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Mantova, 10/10/2022 

            Agli atti 
          Al Sito WEB 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE  

 
OGGETTO:  Determina acquisto diretto FUORI MEPA targa pubblicitaria progetto 
formativo progetto Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –  Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – “Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza”. 
 
Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-151 
CUP: J61I22000050006 
 
Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-185 
CUP: J61I22000080006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l'Avviso pubblico n. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti 
al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza”; 
VISTA la candidatura n. 1078479 presentata dall’IC Mantova 1 all’Avviso 33956 del 
18/05/2022; 
VISTE le precisazioni e chiarimenti sulle candidature per la partecipazione alle Azioni degli 
Avvisi emanati ai sensi dell'Avviso Quadro n.950 del 31 gennaio 2017 come da nota 
AOODGEFID N. 3166 del 20-03-2017; 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOODGEFID-6814 del 27/06/2022 con la   quale è 
stata ammessa a finanziamento la proposta progettuale dell' I.C. Mantova 1 con i Codici 
Progetto 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-151 e 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-185; 
ACQUISITI i CUP J61I22000050006 e J61I22000080006; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
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VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il D.I. 129/2018 art. 5 comma 6; 
CONSIDERATO il Programma Annuale 2022; 
VISTA la delibera n. 3 del CDU del 27/06/2022; 
VISTA la delibera n. 169/2022 del CDI del 03/08/2022 di approvazione e assunzione a 
bilancio; 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata 

in data 31/08/2022 prot. n. 7753; 
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 – Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 
e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – “Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza”; 

CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2022/2023 l’ufficio contabilità in ragione del cambio 
del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi non ha ancora ottenuto le nuove 
credenziali del Punto Istruttore/Operatore di verifica Mepa e i fornitori sono in grande 
difficoltà a operare sulla piattaforma medesima a causa delle modifiche apportate al 
sistema; 

  RITENUTA  la fornitura coerente con il Piano dell’Offerta Formativa  a.s. 2022/2023; 
 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  18 aprile 2016, n.50 art. 36.  
 

Art. 3 
Di impegnare la spesa di Euro 87,84 IVA 22% inclusa (Euro 72,00 imponibile + 15,84 IVA 
22%) imputandola al Progetto/Attivita’ P 2-14 e P 2-15 

 
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 – Programma Operativo Complementare 
(POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 
FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1 – “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” 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 
Francesca Palladino 
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