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Mantova, 07/06/2022 
   

Agli atti 
 All’Albo on line dell’Istituto 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto biglietti di ingresso visita guidata 
martedì 14 giugno 2022 musei di Sabbioneta progetti PON - 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 
– dal 13/06 al 17/06/2022 modulo UNESCO per euro 150,00 
Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-LO-2019-57 
CUP: J65E20000450001 
CIG: Z8E36B6BBD 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto  il R.D. 18 novembre 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, 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

Vista            la legge 15 marzo 1997, n.59 concernente la “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, 
ai sensi della legge 15;  

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
s.m.i.; 

Visto   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche", in particolare gli articoli 7 e 34; 

Visto  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23UE, 
2014/24UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
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appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” e s.m.i.; 

Vista la Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n. 3, di attuazione de D.Lgs. 
18 aprile 2016, n.50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del personale unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti concessioni” e s.m.i.;  

Vista la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n. 4, di attuazione de D.Lgs. 
18 aprile 2016, n.50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e s.m.i.; 

Visto  il D. I. n. 129 del 28/08/2018 entrato in vigore il 17/11/2018; 
Considerato che è già di competenza del Dirigente Scolastico l’affidamento diretto in piena 

autonomia per importi fino a € 10.000,00 (limite introdotto dal D.I. n.129 del 
2018 – Art.45 c.2 lett. a); 

Vista la delibera n.2 del Consiglio di Istituto del 25/02/2019 che determina l’aumento 
dei limiti, per singole categorie merceologiche, per gli affidamenti diretti di 
competenza del Dirigente Scolastico fino a 39.999,99 Euro;   

Vista la delibera del 16/04/2019 n. 26 del Consiglio di Istituto sull’approvazione del 
Regolamento di Istituto per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi in 
cui sono indicati i criteri per la selezione degli esperti interni o esterni; 

Considerato che l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dall’art.46 
del D.I. 129/2018 e Art. 36 c.2 D.L. 50/2016; 

Viste   le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 
13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

Visti  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto   il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – 
competenze e ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) 
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Viste   le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 
del 21.03.2016, 5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 
e 6534 del 15.04.2016; 

Visto   l’Avviso pubblico prot. n. 4294 del 27/04/2017 per la realizzazione di progetti di  
                  inclusione sociale e integrazione; 
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 Consiglio d’Istituto n. 61/2019 e successive modificazioni e 
integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 
2019/2022; 

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  l’assunzione a bilancio prot. n. 7614 del 24/07/2021; 
Vista  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 143 del 15/02/2022 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 
Visti  gli avvisi per il reclutamento del personale interno per il conferimento dell’incarico 

di esperto e tutor; 
Acquisito  il preventivo dalla Pro loco di Sabbioneta in data 07/06/2022; 
Ritenuto il servizio/fornitura coerente con il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2021/2022; 
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  Verificato il documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
Accertata la disponibilità di bilancio; 

DETERMINA 
 

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

Art. 2 
Di attivare la procedura di acquisto con affidamento diretto dei biglietti di ingresso per n. 25 
alunni per la visita guidata al Palazzo Ducale e Teatro all’Antica di Sabbioneta martedì 14 
giugno 2022. 

Art. 3 
Di impegnare la spesa complessiva di Euro 150,00 imputandola al Progetto/Attività : P 2.11 
 

Art. 4 
Di affidare la fornitura nell’ambito del progetto PON Avviso pubblico prot. 
AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale 
e integrazione – dal 13/06 al 17/06/2022 modulo UNESCO alla Associazione Pro loco  
Sabbioneta – via Bernardino Campi 1  - Sabbioneta - P.I. 01324150208 - al  costo  totale di 
Euro  150,00. 
 

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) 
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