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         Mantova, 30 agosto 2021 
    

          Agli atti 
          Al Sito WEB 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE  
 

OGGETTO:  Determina a contrarre per affidamento diretto su MEPA per 

acquisto n. 1 TARGA PUBBLICITARIA da esterno progetto Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 

10.3.1 Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la 
realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. 
 

Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-LO-2019-57  

CUP: J65E20000450001 
CIG: Z1D32E147D 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il  R.D.  18/11/1923,  n.  2440,  concernente  l'amministrazione  del  Patrimonio  

e  la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 

R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.P.R 8/3/1999, N.275, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il D.lgs n° 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.° 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) il 

quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, 

in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.° 50 del 2016 (Codice dei contratti 

pubblici) il quale dispone che per affidamenti sotto soglia, può avvenire mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 28/08/2018, in particolare il titolo V 

(attività negoziale); 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 1 
“LUISA LEVI”   

P.zza Seminario, 4 – 46100 MANTOVA 
Tel.: 0376/329409  

       E-mail: mnic82800q@istruzione.it 
           pec: mnic82800q@pec.istruzione.it 

Codice Univoco ufficio:  UF5AV6 
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VISTO il Programma Annuale dell’Istituzione scolastica per l’anno 2021; 

VISTO l'Avviso pubblico n. 4294 del 27/04/2017 per la realizzazione di progetti 
   di inclusione sociale e integrazione consiglio; 
VISTA la candidatura n. 1004597 presentata dall’IC Mantova 1 all’Avviso 4294 
    del 27/04/2017; 

 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOODGEFID-1410 del 27/01/2020 con   

la quale è stata ammessa a finanziamento la proposta progettuale dell' I.C. 
Mantova 1 con Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-LO-2019-57; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti (punto n.6 odg) nella seduta del 25/06/2020; 

VISTE le delibere n. 37 e 38/2020 del Consiglio di Istituto riunitosi in data      

 30/06/20 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, 

adottata in data 05/10/2018; 
 
RITENUTO necessario procedere all’acquisto di N.1 targa pubblicitaria da esterno  

 inerente il progetto Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
 competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
 Istruzione – Fondo  Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e  10.3 – 
 Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 Avviso pubblico prot.  AOODGEFID/4294 del 
 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e 
 integrazione. 

DETERMINA 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
Art. 2 

Di attivare la procedura di acquisto diretto come previsto dal DL  18 aprile 2016, n.50 
art. 36.  

Art. 3 
Di impegnare la spesa di Euro 129,32 IVA 22% inclusa (Euro  106,00 imponibile + 23,32 
IVA 22%) imputandola al Progetto/Attivita’ P 2.11 

 
Art. 4 

Di affidare la fornitura di n. 1 targa pubblicitaria da esterno in plexiglass A3 
spessa 10mm su fondo bianco di Forex A3 spesso 5mm con distanziali e grafica 
personalizzata  inerente il progetto Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola,  competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo  Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e  10.3 – 
Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 Avviso pubblico prot.  AOODGEFID/4294 del 
27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione 
“Una scuola aperta a tutti e attenta a ciascuno” alla ditta RDM SOLUZIONI di 
Renato De Mura – Via Grondari SNC – 86027 San Massimo (CB) – P.I. 
01616420707 

Art. 5 
La presente determina è pubblicata all’Albo on line del sito istituzionale dell’IC “Luisa Levi” 
Mantova 1. 

     Il Dirigente Scolastico 
                                                Dott.ssa Francesca Palladino 


