
 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Direzione Generale della Formazione 

Istituto di  Istruzione 

Castiglione delle Stiviere 

 
 

DETERMINAZIONE N.28 

 

Oggetto:  Fornitura e installazione cancello di sicurezza ed inferiata. 

 

L'anno 2021, il giorno 07 del mese di aprile 

VISTO 

il DM 25 ottobre 2017 con il quale è stato istituito l’Istituto di Istruzione di Castiglione delle 

Stiviere quale articolazione territoriale della Direzione Generale della Formazione del 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria; 

CONSIDERATA 

la necessità di effettuare un urgente intervento relativo alla creazione su misura, fornitura ed 

installazione di un cancello di sicurezza cm 90x189 e di una inferiata cm 83x117 tipo pesante 

da installare nell’armeria dell’Istituto; 

89-790 

 

VISTO 

il D.lgs 18 aprile 2016 n.50  art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo  ai lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n.50; 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

DATO ATTO  

per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o 

ad altri mercati elettronici o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (art. 

1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, della l. 145/2018); 

 

CONSIDERATO 

che l’intervento rientra tra quelli eseguibili ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto “anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

 

 

VERIFICATA 

la disponibilità della Ditta “Este e Novazzi Lavorazione Ferro ed Alluminio, Via Centi Erminio 24, 

Castiglione Delle Stiviere (MN); 

 

CONSTATATO 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato;  

VISTA 

La disponibilità di fondi sul relativo capitolo di bilancio; 

 



 

ACQUISITO 

il CIG Z39314041A ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii); 

 

DETERMINA 

che la Ditta “Este e Novazzi Lavorazione Ferro ed Alluminio”, Via Centi Erminio 24, Castiglione 

Delle Stiviere (MN) effettui l’intervento relativo alla creazione, fornitura ed installazione del 

cancello di sicurezza e dell’inferiata nell’armeria dell’Istituto. 

 

 
 

DETERMINAZIONE 29 

 

Oggetto:  Intervento di manutenzione aree verdi. 

 

L'anno 2021, il giorno 09 del mese di aprile 

VISTO 

il DM 25 ottobre 2017 con il quale è stato istituito l’Istituto di Istruzione di Castiglione delle 

Stiviere quale articolazione territoriale della Direzione Generale della Formazione del 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria; 

 

CONSIDERATO 

che la struttura di Castiglione delle Stiviere ha sede in una prestigiosa villa del 1700, è uno dei 

pochi edifici settecenteschi conservati nell’area dell’intero alto mantovano, è riconosciuta di 

pregevole valore storico-artistico, rientra nel contemplato dell’art.822 c.c. ed è posta sotto il 

vincolo e la tutela della soprintendenza ai beni architettonici di Brescia, Cremona e Mantova; 

 

CONSIDERATA 

la necessità di eseguire un intervento per la sanificazione e la manutenzione delle aree verdi; 

 

VISTO 

la RdO n. 2701473 del 26/11/2020 e il relativo documento di stipula del 17/12/2020; 

  

VISTO 

il D.lgs 18 aprile 2016 n.50  art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo  ai lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n.50; 

 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

CONSTATATO 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

 

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato;  

VISTA 

La disponibilità di fondi sul cap.1687; 

 

ACQUISITO 



 

il CIG Z852F69904 ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii);  

DETERMINA 

 

che la Ditta Sole Sereno s.c.s. di castiglione delle Stiviere (MN) effettui i seguenti interventi: 

▪ Taglio erba area “A” e zona "zona semilibertà" con taglia erba a spinta; 

▪ Taglio erba area “B” con taglia erba a spinta; 

▪ Pulizia aiuole;   

 
 

DETERMINAZIONE 31 

 

OGGETTO: Fornitura testi per cerimoniale Polizia Penitenziaria  

L'anno 2021, il giorno 9 del mese di aprile,  

PREMESSO 

che è necessario acquistare n.2 testi ad uso specifico per addestramento allievi Polizia 

Penitenziaria del 178° corso; 

 

VISTO 

il D.lgs. n. 50/2016 art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo  ai lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n.50; 

 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, redatte ai sensi dell’art. 36 comma 7 del 

D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 (procedure per l’affidamento dei contratti pubblici per importi 

inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici); 

 

VISTO 

Il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. sblocca cantieri, “Disposizioni urgenti per il rilancio 

del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, approvato nel Consiglio dei 

Ministri del 20 marzo 2019, di modifica del Codice degli Appalti al fine del rilancio dei contratti 

pubblici, da convertire in legge entro il 17 giugno 2019; 

 

VISTA 

La Legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata in G.U. 17/06/2019, n.140, di conversione del 

suddetto DL n.32 del 18/04/2019; 

 

VERIFICATO 

che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i 

servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi 

comparabili con quelli di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi 

dell'articolo 26, comma 3, della legge n. 23 dicembre 1999, n. 488.  

CONSIDERATO 

che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle 

Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto 

che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA), con richiesta di offerta (RdO) o con 

trattativa diretta; 

 

CONSIDERATO 



 

che i testi ricercati sono acquistabili presso “La feltrinelli internet bookshop” mediante TD nel 

MePA;  

 

EFFETTUATA 

la TD n.1663419 del 9/4/2021; 

 

VERIFICATO 

che il prezzo dei testi è il seguente: 

Il cerimoniale moderno e il protocollo di Stato € 44,65 

Vademecum del cerimoniale. Le regole… € 14,25 

 

CONSTATATO 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

PRESO ATTO  

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato;  

VISTA 

La disponibilità di fondi sul capitolo; 

 

ACQUISITO 

il CIG Z9E314CCDE relativo alla fornitura, ai sensi della vigente normativa in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii); 

 

DETERMINA 

 

DI DARE ATTO che la previsione di spesa è di € 58,90; 

 

DI DISPORRE la stipula della TD 1663419 relativa alla fornitura da parte della Ditta 

“Lafeltrinelli internet bookshop” di Milano dei seguenti testi: 

• Il cerimoniale moderno e il protocollo di Stato. Regole scritte e non scritte. 

• Vademecum del cerimoniale. Le regole fondamentali del cerimoniale moderno. 

 

 
 

DETERMINAZIONE N.32  

 

Oggetto:  Riparazione impianto antenna TV. 

 

L'anno 2021, il giorno 12 del mese di aprile 

VISTO 

il DM 25 ottobre 2017 con il quale è stato istituito l’Istituto di Istruzione di Castiglione delle 

Stiviere quale articolazione territoriale della Direzione Generale della Formazione del 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria; 

CONSIDERATA 

la necessità di effettuare un intervento di riparazione dell’impianto “villa antica – zona 

reception”; 

 

VISTO 

il D.lgs 18 aprile 2016 n.50  art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo  ai lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n.50; 

VISTE 



 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

DATO ATTO  

per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o 

ad altri mercati elettronici o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (art. 

1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, della l. 145/2018); 

 

CONSIDERATO 

che l’intervento rientra tra quelli eseguibili ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto “anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

 

VERIFICATA 

la disponibilità della Ditta “Luglio Carlo” di Castiglione Delle Stiviere (MN); 

 

 

CONSTATATO 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato;  

VISTA 

La disponibilità di fondi sul relativo capitolo di bilancio; 

 

ACQUISITO 

il CIG Z35314F729 ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii); 

 

DETERMINA 

che la Ditta “Luglio Carlo” di Castiglione Delle Stiviere (MN) effettui l’intervento di riparazione 

dell’impianto “villa antica – zona reception”. 

 
 

DETERMINAZIONE 33 

 

OGGETTO: Manutenzione edile. 

L'anno 2021, il giorno 12 del mese di aprile,  

VISTO 

il DM 25 ottobre 2017 con il quale è stato istituito l’Istituto di Istruzione di Castiglione delle 

Stiviere quale articolazione territoriale della Direzione Generale della Formazione del 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria; 

 

CONSIDERATA 

la necessità di effettuare un intervento di manutenzione edile relativo ai lavori per 

l’adeguamento dell’impianto elettrico (scatole e tubi da incassare nel muro) nella nuova 

armeria dell’Istituto; 

 

VISTO 

la RdO n. 2711688 del 10/12/2020 e il relativo documento di stipula del 22/12/2020 con il 

quale è stata affidata la manutenzione edile per l’anno 2021 alla Ditta Sara Costruzioni di 

Marcello Ricci - Via Cavagnino di sotto - Desenzano del Garda (BS); 

 

VISTO 



 

il D.lgs. n. 50/2016 art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo ai lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n.50; 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, redatte ai sensi dell’art. 36 comma 7 del 

D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 (procedure per l’affidamento dei contratti pubblici per importi 

inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici); 

 

VISTO 

Il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. sblocca cantieri, “Disposizioni urgenti per il rilancio 

del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, approvato nel Consiglio dei 

Ministri del 20 marzo 2019, di modifica del Codice degli Appalti al fine del rilancio dei contratti 

pubblici, da convertire in legge entro il 17 giugno 2019; 

VISTA 

La Legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata in G.U. 17/06/2019, n.140, di conversione del 

suddetto DL n.32 del 18/04/2019; 

 

CONSTATATO 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

 

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato;  

VISTO  

Il preventivo della Ditta Sara Costruzioni di Marcello Ricci relativo al suddetto lavoro; 

 

CONSIDERATI 

congrui i prezzi; 

VISTA 

La disponibilità di fondi sul cap.1687; 

 

ACQUISITO 

il CIG ZE031503EA ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii);  

DETERMINA 

 

che la Ditta Sara Costruzioni di Marcello Ricci - Via Cavagnino di sotto - Desenzano del Garda 

(BS) effettui un intervento di manutenzione edile relativo ai lavori per l’adeguamento 

dell’impianto elettrico (scatole e tubi da incassare nel muro) nella nuova armeria dell’Istituto. 

                                                                       

 

 

 
 

DETERMINAZIONE 34 

 

OGGETTO: Fornitura microfono.  

L'anno 2021, il giorno 12 del mese di aprile,  

PREMESSO 



 

che è necessario acquistare un microfono bosch da 48 cm con stelo per sostituire analogo 

modello che risulta non funzionante nell’impianto dibattiti del salone Mantegna; 

 

VISTO 

il D.lgs. n. 50/2016 art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo  ai lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n.50; 

 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, redatte ai sensi dell’art. 36 comma 7 del 

D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 (procedure per l’affidamento dei contratti pubblici per importi 

inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici); 

 

VISTO 

Il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. sblocca cantieri, “Disposizioni urgenti per il rilancio 

del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, approvato nel Consiglio dei 

Ministri del 20 marzo 2019, di modifica del Codice degli Appalti al fine del rilancio dei contratti 

pubblici, da convertire in legge entro il 17 giugno 2019; 

 

VISTA 

La Legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata in G.U. 17/06/2019, n.140, di conversione del 

suddetto DL n.32 del 18/04/2019; 

DATO ATTO  

per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o 

ad altri mercati elettronici o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (art. 

1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, della l. 145/2018); 

 

CONSIDERATO 

che l’intervento rientra tra quelli eseguibili ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto “anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

 

VERIFICATA 

la disponibilità della Ditta specializzata nel settore “E3 Elettronica di Eoli e c. snc” di Castiglione 

delle  Stiviere a fornire il microfono professionale ricercato al prezzo di € 165,00; 

 

CONSTATATO 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato;  

VISTA 

La disponibilità di fondi sul capitolo; 

 

ACQUISITO 

il CIG ZDB31561AC relativo alla fornitura, ai sensi della vigente normativa in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii); 

 

DETERMINA 



 

 

che la Ditta E3 Elettronica di Eoli e c. snc” di Castiglione delle  Stiviere fornisca n.1 microfono 

professionale Bosch  DCNM con stelo 48 cm da collocare nell’impianto dibattiti del salone 

Mantegna; 

 

 
 

DETERMINAZIONE 35 

 

OGGETTO: Fornitura materiale sanitario  

L'anno 2021, il giorno 14 del mese di aprile,  

PREMESSO 

che è necessario acquistare materiale sanitario per interventi anti covid; 

 

VISTO 

il D.lgs. n. 50/2016 art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo  ai lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n.50; 

 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, redatte ai sensi dell’art. 36 comma 7 del 

D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 (procedure per l’affidamento dei contratti pubblici per importi 

inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici); 

 

VISTO 

Il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. sblocca cantieri, “Disposizioni urgenti per il rilancio 

del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, approvato nel Consiglio dei 

Ministri del 20 marzo 2019, di modifica del Codice degli Appalti al fine del rilancio dei contratti 

pubblici, da convertire in legge entro il 17 giugno 2019; 

 

VISTA 

La Legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata in G.U. 17/06/2019, n.140, di conversione del 

suddetto DL n.32 del 18/04/2019; 

 

DATO ATTO  

per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o 

ad altri mercati elettronici o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (art. 

1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, della l. 145/2018); 

 

CONSIDERATO 

che l’intervento rientra tra quelli eseguibili ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto “anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

 

VERIFICATA 

la disponibilità della Ditta “Ferramenta Cima” di Castiglione delle Stiviere a fornire con urgenza 

(ritiro immediato) il seguente materiale: 

• n.100 tute monouso con cappuccio taglia l ed xl; 

• n.2 confezioni da 100 pz di guanti in nitrile 

• n.2 confezioni da 100 pz di calzari monouso 

• n.35 occhiali protettivi 



 

 

CONSTATATO 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato;  

VISTA 

La disponibilità di fondi sul capitolo; 

 

ACQUISITO 

il CIG ZBD315A31F relativo alla fornitura, ai sensi della vigente normativa in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii); 

 

DETERMINA 

 

che la Ditta Ditta “Ferramenta Cima” di Castiglione delle Stiviere fornisca con urgenza (ritiro 

immediato) il seguente materiale: 

• n.100 tute monouso con cappuccio taglia l ed xl; 

• n.2 confezioni da 100 pz di guanti in nitrile 

• n.2 confezioni da 100 pz di calzari monouso 

• n.35 occhiali protettivi 

. 

 
 

DETERMINAZIONE 36 

 

OGGETTO: Fornitura acqua   

L'anno 2021, il giorno 15 del mese di aprile,  

PREMESSO 

che è necessario acquistare acqua per gli allievi Polizia penitenziaria del 178° corso posti in 

quarantena per contagio covid 19; 

 

VISTO 

il D.lgs. n. 50/2016 art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo  ai lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n.50; 

 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, redatte ai sensi dell’art. 36 comma 7 del 

D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 (procedure per l’affidamento dei contratti pubblici per importi 

inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici); 

 

VISTO 

Il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. sblocca cantieri, “Disposizioni urgenti per il rilancio 

del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, approvato nel Consiglio dei 

Ministri del 20 marzo 2019, di modifica del Codice degli Appalti al fine del rilancio dei contratti 

pubblici, da convertire in legge entro il 17 giugno 2019; 

 

VISTA 



 

La Legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata in G.U. 17/06/2019, n.140, di conversione del 

suddetto DL n.32 del 18/04/2019; 

 

DATO ATTO  

per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o 

ad altri mercati elettronici o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (art. 

1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, della l. 145/2018); 

 

CONSIDERATO 

che l’intervento rientra tra quelli eseguibili ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto “anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

 

VERIFICATA 

la disponibilità della Ditta “Supermercato Tosano” di Castiglione delle Stiviere a fornire con 

urgenza bottiglie di acqua San Francesco dal 1 lt e ½ ad € 0,14 cad.; 

 

CONSTATATO 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato;  

VISTA 

La disponibilità di fondi sul capitolo; 

 

ACQUISITO 

il CIG Z193115D9F2 relativo alla fornitura, ai sensi della vigente normativa in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii); 

 

DETERMINA 

 

che la Ditta “Supermercato Tosano” di Castiglione delle Stiviere fornisca con urgenza (ritiro 

immediato) il seguente materiale: 

• n.65 confezioni da 6 bottiglie da 1 lt e ½ di acqua San Francesco. 

 

 
 

DETERMINAZIONE N.37  

 

Oggetto:  Fornitura e installazione struttura in ferro avente funzione di garage per il 

pulman. 

 

L'anno 2021, il giorno 21 del mese di aprile 

VISTO 

il DM 25 ottobre 2017 con il quale è stato istituito l’Istituto di Istruzione di Castiglione delle 

Stiviere quale articolazione territoriale della Direzione Generale della Formazione del 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria; 

CONSIDERATA 

la necessità di effettuare un intervento relativo alla creazione su misura, fornitura ed 

installazione di una struttura in ferro avente funzione di garage per il pulman di servizio di 

questo Istituto; 

 

VISTO 



 

il D.lgs 18 aprile 2016 n.50  art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo  ai lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n.50; 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

VERIFICATO 

che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i 

servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi 

comparabili con quelli di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi 

dell'articolo 26, comma 3, della legge n. 23 dicembre 1999, n. 488; 

 

VERIFICATO 

che nel MEPA non è presente la struttura richiesta; 

 

CONSIDERATO 

che l’intervento rientra tra quelli eseguibili ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto “anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

 

VERIFICATA 

la disponibilità della Ditta “Este e Novazzi Lavorazione Ferro ed Alluminio, Via Centi Erminio 24, 

Castiglione Delle Stiviere (MN) a costruire la struttura da adibire a garage secondo il progetto, 

le indicazioni ed il disegno di tecnico professionista; 

 

CONSTATATO 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato;  

VISTA 

La disponibilità di fondi sul relativo capitolo di bilancio; 

 

ACQUISITO 

il CIG ZF6316F319 ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii); 

 

DETERMINA 

che la Ditta “Este e Novazzi Lavorazione Ferro ed Alluminio”, Via Centi Erminio 24, Castiglione 

Delle Stiviere (MN) effettui l’intervento relativo alla creazione, fornitura ed installazione di una 

struttura in ferro avente funzione di garage per il pulman di servizio di questo Istituto, 

realizzata in ferro, zincata a caldo, appoggiata su plinti (già esistenti) e avvitata con piastra 

(cm 700x400x300) cosi composta: 

 

• 3 pilastri  da cm 300 in tubolare 120x120x4 

• 3 pilastri da cm 280 in tubolare 120x120x4 

• Anello perimetrale con tubolare 120x120x4  

• arcareggi  in tubolare 80x50x4 

• copertura monoval grecate  mm 30+greca con piastre e tirafondi 

 

la struttura sarà realizzata secondo il progetto, le indicazioni ed il disegno di tecnico 

professionista. 



 

 

 
 

DETERMINAZIONE N.38  

 

Oggetto:  Ripristino impianti TV 

 

L'anno 2021, il giorno 26 del mese di aprile 

VISTO 

il DM 25 ottobre 2017 con il quale è stato istituito l’Istituto di Istruzione di Castiglione delle 

Stiviere quale articolazione territoriale della Direzione Generale della Formazione del 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria; 

CONSIDERATA 

la necessità di effettuare i seguenti interventi di manutenzione: 

• ripristino impianto antenna palazzina “villa antica” (zona segreteria) con sostituzione 

centralino per le frequenze; 

• ripristino impianto antenna palazzina “semilibertà” con sostituzione centralino per le 

frequenze e alimentatore; 

 

VISTO 

il D.lgs 18 aprile 2016 n.50  art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo  ai lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n.50; 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

VERIFICATO 

che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i 

servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi 

comparabili con quelli di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi 

dell'articolo 26, comma 3, della legge n. 23 dicembre 1999, n. 488; 

 

VERIFICATO 

che nel MEPA non è presente il servizio specifico richiesto; 

CONSIDERATO 

che l’intervento rientra tra quelli eseguibili ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto “anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

 

DATO ATTO  

della specificità dell’intervento e che per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non 

rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici o al sistema telematico della 

centrale regionale di riferimento (art. 1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall’art. 1, 

comma 130, della l. 145/2018); 

 

VERIFICATA 

la disponibilità della Ditta specializzata “Luglio Carlo” di Castiglione Delle Stiviere (MN) ad 

effettuare la riparazione degli impianti antenna TV delle palazzine “villa antica” e “semilibertà”; 

 

CONSTATATO 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

PRESO ATTO 



 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato;  

VISTA 

La disponibilità di fondi sul relativo capitolo di bilancio; 

 

ACQUISITO 

il CIG ZF031808EA ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii); 

 

DETERMINA 

che la Ditta “Luglio Carlo” di Castiglione Delle Stiviere (MN) effettui i seguenti interventi di 

manutenzione: 

• ripristino impianto antenna palazzina “villa antica” (zona segreteria) con sostituzione 

centralino per le frequenze; 

• ripristino impianto antenna palazzina “semilibertà” con sostituzione centralino per le 

frequenze e alimentatore; 

 

 
DETERMINAZIONE 39 

 

OGGETTO: Fornitura specchi parabolici  

L'anno 2021, il giorno 28 del mese di aprile,  

PREMESSO 

che è necessario acquistare n.2 specchi parabolici per l’ingresso carraio dell’Istituto; 

 

VISTO 

il D.lgs. n. 50/2016 art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo  ai lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n.50; 

 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, redatte ai sensi dell’art. 36 comma 7 del 

D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 (procedure per l’affidamento dei contratti pubblici per importi 

inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici); 

 

VISTO 

Il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. sblocca cantieri, “Disposizioni urgenti per il rilancio 

del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, approvato nel Consiglio dei 

Ministri del 20 marzo 2019, di modifica del Codice degli Appalti al fine del rilancio dei contratti 

pubblici, da convertire in legge entro il 17 giugno 2019; 

 

VISTA 

La Legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata in G.U. 17/06/2019, n.140, di conversione del 

suddetto DL n.32 del 18/04/2019; 

DATO ATTO  

per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o 

ad altri mercati elettronici o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (art. 

1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, della l. 145/2018); 

 

CONSIDERATO 



 

che l’intervento rientra tra quelli eseguibili ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto “anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

 

VERIFICATA 

la disponibilità della Ditta “Ferramenta Cima” di Castiglione delle Stiviere a fornire i 2 specchi 

parabolici; 

 

CONSTATATO 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato;  

VISTA 

La disponibilità di fondi sul capitolo; 

 

ACQUISITO 

il CIG Z7D3186B57 relativo alla fornitura, ai sensi della vigente normativa in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii); 

 

DETERMINA 

 

che la Ditta Ditta “Ferramenta Cima” di Castiglione delle Stiviere fornisca i n.2 specchi 

parabolici per l’ingresso carraio dell’Istituto. 

 

 

Il Direttore 

Dott.ssa Giuseppina Badinelli 


