
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 78/14 del 30/09/2014                                       Prot. n.         /2014 

 
OGGETTO: PROGETTO “ALFABETIZZAZIONE TECNOLOGICA – SNAPPET” E 
SISTEMA MULTIMEDIALE INTEGRATO PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL 
TERRITORIO – ANNO SCOLASTICO 2014 - 2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che il Presidente, in relazione al disposto dell’art.36 della Legge 
n.142/1990, dell’art.19 del D.Lgs.n.77/1995, del D.Lgs.n.410/1998 e della circolare 
interpretativa n.7/99 del Ministero dell’Interno, ha individuato, quale responsabile dei 
servizi del Consorzio il Segretario Consorziale attribuendogli il potere di assumere gli 
atti in gestione; 

 

 Richiamata la determinazione n. 89 del 04/10/2013 con la quale il Consorzio 
Oltrepò Mantovano si assumeva l’impegno di spesa per l’acquisto di n. 344 tablet 
snappet, 2 caricatori ed abbonamento annuale presso la Fondazione Snappet Italia 
di Villa Poma (MN); 
 
 Rilevato che i Comuni di Sermide, Carbonara Po, Motteggiana, San Giovanni 
del Dosso, San Giacomo delle Segnate, Quingentole, Felonica, Magnacavallo, 
Ostiglia, Pieve di Coriano, Revere, Schivenoglia, Serravalle a Po, Sustinente, Poggio 
Rusco e Villa Poma che hanno aderito a tale iniziativa, già dallo scorso anno, hanno 
deciso di proseguire questa esperienza anche per l’anno scolastico 2014 - 2015, 
incaricando il Consorzio di provvedere alle funzioni di stazione appaltante; 
 
 Rilevato che i Comuni di Moglia, Quistello, Gonzaga e Suzzara hanno deciso 
di aderire al progetto Snappet per l’anno scolastico 2014 – 2015; 

 
 Contrattato con la Fondazione Snappet prezzo ritenuto vantaggioso rispetto al 
listino dato il cospicuo numero di alunni coinvolti (n. 690) e la promessa che le scuole 
e i Comuni (con il Piano di Diritto allo Studio) continueranno anche per il 2015-2016 
con il sistema e quindi con il canone annuale per un numero analogo; 

 
Dato atto che per l’anno scolastico 2014 – 2015 si prevede quindi una spesa 

complessiva di euro 30.660,00 per l’acquisto di Tablet per i Comuni di Moglia, 
Quistello, Gonzaga e Suzzara, l’abbonamento annuale alla piattaforma e la 
condivisione su più classi del sistema multimediale integrato, presso la Fondazione 
Snappet Italia di Villa Poma (MN), recuperando le seguenti cifre: 

- € 15.000,00 contributo Fondazione Comunità Mantovana relativo al 
finanziamento ottenuto per la Fondazione Snappet Italia; 

- € 9.660,00 (50% del canone annuo) contributo da parte delle famiglie/Comuni; 
- € 1.600,00 contributo da parte del comune di Gonzaga per la seconda classe 

aggiuntiva; 
- € 4.400,00 contributo da parte del Consorzio; 
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 Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/18.8.2000; 

 
 Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente Regolamento di contabilità approvato 
con delibera dell’Assemblea n. 17/20.11.97; 

 
DETERMINA 

 
1. di provvedere all’acquisto dei Tablet Snappet, dell’abbonamento annuale e della 

condivisione integrata dalla Fondazione Snappet Italia di Villa Poma (MN) per la 
spesa di complessivi euro 13.860,00; 
 

2. di provvedere all’acquisto di tablet dal Comune di Ostiglia  per € 1.800,00; 
 

3. d’imputare la spesa di euro 15.660,00 all’intervento 2.11.04.10 – cap. 6 – 
gestione residui “PROGETTO EMBLEMATICI – 6° SENSO”; 

 
4. di provvedere alla liquidazione e pagamento della somma previa presentazione 

regolare fattura a fornitura effettuata. 
 

° * ° * ° 
 
 La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito 
www.oltrepomantovano.eu per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo 
inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all’art.183, comma 9, del 
T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000). 

 
* ° * ° * °  

Quingentole, lì  
Il Responsabile del Servizio 

Pasotto Dr. Gianni 
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Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al 
responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del 
seguente: Viso di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151, 
comma 4 e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
       Dr.Gianni Pasotto 

 
 
 

 
per presa visione: 
      A.Manicardi 
    Il Presidente 

 
 
 

 
 
N. ______________del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio. 
 
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
sul sito www.oltrepomantovano.eu in data odierna per rimanervi quindici giorni 
consecutivi. 
 
Data _____________________                                         
             Il Responsabile 
          delle Pubblicazioni 

                                                                   
______________________ 


