
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Mantova, 12/01/2023 

            Agli atti 
          Al Sito WEB 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE  

 
OGGETTO:  Determina acquisto diretto LIBRI INFANZIA per la realizzazione del 
progetto: “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi 
per le scuole dell’infanzia”   
  
Codice Progetto:  13.1.5A-FESRPON-LO-2022-89 
CUP: J64D22000620006  
CIG: ZE739796F6 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  recante  "Norme  generali  
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  della  Amministrazioni  Pubbliche"  e  
ss.mm.ii.;  
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  
scolastiche;  
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare  
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al  
fine  di  garantire  l’arricchimento  dell’offerta  formativa,  nonché  la  realizzazione  di  
specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;  
VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta  
i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTO l'Avviso pubblico n. 38007 del 27/05/2022 per la realizzazione di “Ambienti didattici  
innovativi per la scuola dell’infanzia”;  
VISTA la candidatura n. 1084991 presentata dall’IC Mantova 1 all'Avviso pubblico n. 38007  
del 27/05/2022;  
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOODGEFID 72962 del 05/09/2022 con la   quale è  
stata ammessa a finanziamento la proposta progettuale dell' I.C. Mantova 1 con il Codice  
Progetto 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-89;  
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ACQUISITO il CUP J64D22000620006;  
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;  
VISTO il D.I. 129/2018 art. 5 comma 6;  
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;  
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 delibera del Consiglio di Istituto n. 202/2022 con cui è stato approvato il PTOF 
2022/25; 
VISTA la necessità di acquistare materiale didattico destinato agli alunni della scuola 
dell’infanzia nell’ambito del progetto Avviso 38007 del 27/05/2022 PON “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
– Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – 
Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 
VISTO il preventivo ricevuto in data 12/01/2023 da cui risulta l’applicazione dello sconto del 
15%sul prezzo di copertina dei testi indicati 
  

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 998,54 IVA 22% inclusa (Euro  946,57 (no IVA) + euro 
42,60 imponibile + 9,38 IVA 22%) imputandola al Progetto/Attivita’ P 1.12 

 
Art. 4 

Di affidare la fornitura di libri didattici/alfabetizzazione per l’infanzia come  per la 
realizzazione del progetto Programma Operativo Nazionale “Ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell’infanzia” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 
alla Ditta Centroscuola srl, Via Caduti Del lavoro, 5 – 46010 Levata di Curtatone al costo 
totale di Euro 998,54 (Euro 989,16 imponibile + Euro 9,38 IVA 22%). 
 

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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