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                                                   Mantova, 16/06/2022 
 

 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto su MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio per l’acquisto di gadget magliette e k-
way alunni e personale della scuola con loghi della scuola-PON, per un importo di 
euro 2.392,49 (IVA 22% esclusa).  

   
CIG Z1D36D51FD 

 

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 
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 
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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; 
 
Vista    la delibera del Collegio Docenti Unitario del 21/10/2021 di approvazione dei Progetti 

e le attività per l’a.s. 2021/22; 
 
Vista       la delibera n. 129 del 13/12/2021 di approvazione del PTOF anno scolastico 

2021/2022;  
 
Visto il Programma Annuale a.f. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 

n. 143 nella seduta del 15/02/2022; 
 
Visto l’avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 progetto PON “Orientamento e ri-

orientamento PON FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 
10.1 – Azione 10.1.6 – “Orientamento formativo e ri-orientamento” CODICE 
PROGETTO: 10.1.6-FSEPON-LO-2018-20 - CUP:B67I18069610007 

 
 
Considerata la disponibilità finanziaria residua del progetto sopracitato; 
 
Ritenuto  di poter impiegare i fondi per l’acquisto di gadget per gli alunni della scuola 

primaria e secondaria di primo grado di questo Istituto che hanno partecipato ai 
corsi dei progetti del Fondo sociale europeo – Programma Operativo Nazionale 
“Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, quali magliette a 
maniche corte e k-way con i loghi della scuola e PON, (n. 100 k-way  Sirocco 
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windbreaker colore 770 ultra yellow diverse taglie, impianto stampa e n. 216 
magliette gialle alunni); 

 
Ritenuto il servizio/fornitura coerente con il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2021/2022; 
 

  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 diretto come previsto dal DL 50/2016 art. 36. 
 
Art. 3 

Di impegnare la spesa di Euro 2.918,84 (imponibile euro 2.392,49 + 526,35 euro IVA 22%) 
imputandola al Progetto/Attivita’:  A 6.1 

 
Art. 4 

Di affidare l’acquisto alla ditta Promozione Italia – via del Mercante, 38 – 45100 – Rovigo 
(RO) – P.I. 01023280298 - al  costo  totale di Euro € 2.918,84 (IVA 22% inclusa). 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

Francesca Palladino 
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