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DETERMINAZIONE 22 

 

OGGETTO: Fornitura materiale   

L'anno 2021, il giorno 01 del mese di marzo,  

PREMESSO 

che è necessario acquistare n.3 tende a rullo con comando a catenella isolanti per la luce 

larghezza cm 346 e altezza cm 276 da porre davanti ai finestroni ad arco del salone Mantegna 

da pilastro a pilastro in modo da isolare il più possibile la luce solare che non consente di 

visionare le proiezioni dei docenti; 

 

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; 

 

 

VERIFICATO 

che nel MEPA non è presente il materiale richiesto; 

CONSIDERATO 

che la fornitura rientra tra quelle 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  

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 dalla ricerca telefonica effettuata è emersa la disponibilità della Ditta TENDENZE DI DIEGO 

BELLOMI, viale Maifreni n. 58, Castiglione delle Stiviere (MN) a fornire il suddetto materiale; 

 

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 ZBE30D3852 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 € 1350,00 (oltre IVA); 

 

DI DISPORRE che la Ditta TENDENZE DI DIEGO BELLOMI, viale Maifreni n. 58, Castiglione 

delle Stiviere (MN) provveda a fornire ed installare n.3 tende a rullo con comando a catenella 

isolanti per la luce, larghezza cm 346 e altezza cm 276 da porre davanti ai finestroni ad arco 

del salone Mantegna da pilastro a pilastro in modo da isolare il più possibile la luce solare che 

non consente di visionare le proiezioni dei docenti. 

 

 
 

DETERMINAZIONE 23 

 

OGGETTO: Manutenzione idraulica. 

L'anno 2021, il giorno 03 del mese di marzo,  

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 una manutenzione idraulica; 

 

VISTO 

la RdO 2690233 del 12/11/2020 e il relativo documento di stipula del 26/11/2020 con il quale 

è stata affidata la manutenzione idraulica per l’anno 2021 alla Ditta Grizzi di Fasan Valerio 

avente sede legale in via Cremona, 77 a Mantova;  

 

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 Grizzi di Fasan Valerio avente sede legale in via Cremona, 77 a 

Mantova srl relativo al suddetto lavoro; 

 

CONSIDERATI 

congrui i prezzi; 

VISTA 

La disponibilità di fondi sul cap.1687; 

 

ACQUISITO 

il CIG Z6E30DD62F 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 Grizzi di Fasan Valerio avente sede legale in via Cremona, 77 a Mantova srl effettui 

un intervento di manutenzione idraulica relativo a quanto segue: 

1) Bagno biblioteca Piano Terra : n.1 morsetto wc x tubo 40; 

2) Lavanderia: sostituzione di n.2 rompigetto; 

3) stanza 212: n.1 rubinetto sottolavabo; 

4) Stanza 329 : sostituzione snodo mix bidet; 

5) Sala Informatica: Testina 24 volt sulla valvola principale; 

6) Bagno uffici: sostituzione mix lavabo con leva clinica, sedile wc per disabili, tubazioni e 

piletta; 

7) Svuotamento e smontaggio calorifero nuova armeria; 

8) Installazione vaschetta sotto climatizzatore magazzino vestiario; 

9) Montaggio calorifero armeria con sostituzione jolly; 

10) Ripristino tubazione acqua calda stanza n.212; 

11) Installazione climatizzatore (già in possesso di questa Amministrazione) nella stanza 

n.104 (in fondo al corridoio uffici); 

 

 

 
 



 

DETERMINAZIONE 24 

 

OGGETTO: Manutenzione elettrica. 

L'anno 2021, il giorno 05 del mese di marzo,  

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 ai seguenti lavori di manutenzione elettrica: 

• Collegamento nuovo climatizzatore stanza n.104;  

• Miglioramento risoluzione proiettore salone formativo Mantegna con posa cavo vga 

ed eliminazione dei convertitori che portano attualmente il segnae video. 

Spostamento dello switc nel controsoffitto per liberare la tubazione in modo da poter 

passare con il cavo nuovo cavo VGA. 

• Fornitura ed installazione di n.2 router per la creazione di due sottoreti per il 

collegamento WIFI nel salone Mantegna e nelle Palazzine sfruttando la tecnologia 

DHCP. 

 

VISTO 

la RdO n. 2695669 del 19/11/2020 e il relativo documento di stipula del 03/12/2020 con il 

quale è stata affidata la manutenzione elettrica per l’anno 2021 alla Ditta BG SOLUTION srl VIA 

IV NOVEMBRE, 14 – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN);  

 

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 BG SOLUTION srl relativo al suddetto lavoro; 

 

CONSIDERATI 

congrui i prezzi; 

VISTA 

La disponibilità di fondi sul cap.1687; 

 

ACQUISITO 

il CIG ZEA30E4124 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 BG SOLUTION srl VIA IV NOVEMBRE, 14 – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) 

effettui un intervento relativo ai seguenti lavori di manutenzione elettrica: 

• Collegamento nuovo climatizzatore stanza n.104; (Cavo di linea derivato da dorsale 

esistente e cavo di comunicazione tra unità interna ed unità esterna).  

• Miglioramento risoluzione proiettore salone formativo Mantegna con posa cavo vga 

ed eliminazione dei convertitori che portano attualmente il segnae video. 

Spostamento dello switc nel controsoffitto per liberare la tubazione in modo da poter 

passare con il cavo nuovo cavo VGA. 

• Fornitura ed installazione di n.2 router per la creazione di due sottoreti per il 

collegamento WIFI nel salone Mantegna e nelle Palazzine sfruttando la tecnologia 

DHCP. 

 
 

DETERMINAZIONE 25 

 

 

Oggetto:  Intervento di manutenzione aree verdi. 

 

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

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; 

- Pulizia aiuole; 

 

 
 

DETERMINAZIONE N.26  

 

Oggetto:  Fornitura buoni carburante. 

 

L'anno 2021, il giorno 22 del mese di marzo, 

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 garantire il servizio automezzi necessario in particolare per il corso che si sta 

svolgendo; 

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, ha attivato la convenzione per la fornitura di buoni carburante; 

  

PRESO ATTO 

e verificato che il quantitativo minimo di buoni carburante acquistabile è di € 5000; 

 

SENTITE 

telefonicamente le società dei vari lotti e verificato che ENI spa (lotto 1 della convenzione) è 

disposta a fornire un quantitativo minimo di buoni pari ad €1.000 tramite l’accordo quadro nel 

Mepa; 

 

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.1671/15; 

 

ACQUISITO 

il CIG ZB53114436 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 aderire all’accordo quadro nel Mepa per la fornitura di n.25 buoni da € 50,00 per un totale di 

€ 1.250. 

 
 

DETERMINAZIONE 27 

 

OGGETTO: Fornitura toner ricoh  

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

PREMESSO 

che è necessario acquistare tonner per stampanti brother; 

 

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; 

 

RILEVATA 

la possibilità di procedere con ordine diretto (OdA); 

 

VERIFICATO 

che il prezzo più conveniente tra quelli presenti nel Mepa risulta essere quello della Ditta Solpa 

di Milano (MI); 

 

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 Z143129929 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 € 448,00 (oltre IVA); 

 

DI DISPORRE che la Ditta Solpa di Milano (MI) fornisca n.8 toner neri per stampanti brother 

DCPL8400CDN.

 

Il Direttore 

Dott.ssa Giuseppina Badinelli 


