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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 

 

Prot. n.            
Mantova, 9 ottobre 2020 

 
        All’Albo on line 
        Agli Atti 

DETERMINA DIRIGENZIALE  
 
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento di retto su Mercato Elettronico della  Pubblica 
Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, le ttera a) del D.Lgs. 50/2016,  ambito Avviso 
pubblico AOODGEFID n. 4878 del 17/04/2020,  per la realizzazione di Smart class per le scuole 
del primo ciclo Fondi Strutturali Europei –Programm a Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-202 0 Asse II –Infrastrutture per l’istruzione–
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettiv o Specifico 10.8–Azione 10.8.6-“Azioni 
per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche  
nelle aree rurali ed interne”, per l’acquisto di de vices per un importo complessivo di            
Euro 12.656,28  (IVA inclusa)  
 
CUP J65E20000440001 
CIG   Z5C2E6E4D4 
 

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 ammini-strativo 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"; 
 



 

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 
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 Decreto n. 129 del 28/08/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione   
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 
luglio 2015, n. 107); 
 
VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n.4  del Consiglio di Istituto del 17/12/2019 
 
VISTO il Regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 
Dirigente Scolastico 
 
VISTO il Decreto Legge n.18 del 2020 Art.120, comma 2 ; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 marzo 2020 n. 187; 
 
VISTO l'Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 - FSE per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse II –Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo 
regionale(FESR)Obiettivo Specifico 10.8–Azione 10.8.6-“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 
 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020  con la quale è stata 
ammessa a finanziamento la proposta progettuale dell' I.C. Mantova 1 con Codice Progetto 10.8.6A- 
FESRPON-LO-2020-343 per € 12.994,96; 
 
VISTA la propria candidatura n. 1023722 4878 del 17/04/2020; 
 
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;  
 
PRESO ATTO della nota MIUR con Prot. 10292 del 29/04/2020 e dell’elenco dei progetti autorizzati per   
la Regione Lombardia; 
 
VISTA l’autorizzazione al progetto n. 10448 del 05/05/2020 per un importo complessivo autorizzato di         
€ 12.994,96; 
 
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 delibera del Collegio Docenti del 27/05/2020 o.d.g. punto n. 5; 
 
VISTA la delibera n. 32 del Consiglio di Istituto del 29/05/2020; 



 

 
VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 3761/A16 del 30/06/2020; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario l’acquisto di devices notebook) per potenziare le competenze digitali 
degli alunni, l’utilizzo delle piattaforme digitali nella didattica secondo la logica del Bring Your Own Device e 
suportare l’eventuale esigenza di dispositivi da concedere in comodato d’uso;  
 
SENTITI i docenti con Funzione Strumentale Informatica a.s. 2019/20 sulle caratteristiche tecniche 
dei dispositivi da acquistare;  
 
VERIFICATO  che le offerte di notebook in Consip presentano un prezzo superiore; 
 
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto mediante O.d.A. su 
M.E.P.A..; 
 
ACCERTATO che l’importo presunto totale ammonta a complessivi  EURO 12.656,28 IVA inclusa; 
 
VISTO il preventivo del 01/10/2020; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

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 D 50/2016 art. 36. 

 
Art. 3 

Di impegnare la spesa di  Euro 12.656,28 IVA inclusa ( Euro 10.374,00 imponibile + Euro 2.282,28 IVA 22%) 
imputandola al Progetto/Attività:  P 1.5 -  04.03.017. 

 
Art. 4 

Di affidare la fornitura di  26  NOTEBOOK HP 250G7 i3 – 1005G1 8gb  256ssd DVD-RW W10Pro Acdmc  
mediante Ordine Diretto di Acquisto su MEPA alla Ditta C2 srl – Via Ferraroni, 9 -  26100 Cremona -  P.I. 
01121130197 . 

 
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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