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Oggetto:   Determina di liquidazione fattura n. 000190PA18  del  20/04/2018 per la fornitura di 
materiale relativo alla stipula del contratto di cui all’RdO n. 1879427 del 20/03/2018. 
Codice Identificativo del Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-16  
CUP D76J15005070007 – CIG: Z1D221EEEE; 

 Denominazione del progetto: Cittadinanza digitale  
 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il  R.D. n. 2440/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il 
relativo regolamento approvato con R.D. n.827/1924 e ss. mm. e ii.; 

VISTA la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss. mm. e ii.; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

VISTA la legge n. 59/1997, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed 
Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO  il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D. Lgs n. 50/2016 e successive variazioni nel D.L. n. 56 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture” che rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 
contratti di concessone, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento  concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTI    il Regolamento (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;  

VISTO   il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 57 del 18/11/2015 con la quale è stato approvato il progetto 
PON FESR  2014-2020;  

VISTA  la   delibera del  C.d.I. n. 3 del 09/03/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 
2015/18;  

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 30/11/2016 con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2017;  

VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico n. 5039 del 06/09/2017, relativo alla variazione apportata al 
programma Annuale 2017 per il finanziamento del Progetto Pon 2014-2020 Cittadinanza Digitale 
cod.10.8.1.A3-FESR PON-VE 2017-16 e a seguito del quale è stato istituito l’aggregato “P12 PON 
Pon 2014-2020 Cittadinanza Digitale cod.10.8.1.A3-FESR PON-VE 2017-16”;   

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 46 del 28/11/2017 con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018;  

VISTA   la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 di autorizzazione dell’intervento a 
valere sui 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 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
– Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave” ed il relativo finanziamento; 
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VISTA la Determina Dirigenziale prot. n. 1192/B15 del 07/02/2018 relativa all’avvio delle procedure di 

acquisizione di fornitura “sotto soglia” (ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs 50/2016) per l’affidamento 
delle forniture previste dal progetto PON identificato con il codice 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-16, 
denominato “Cittadinanza digitale” dell’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi”;   

VISTA la Determina Dirigenziale di aggiudicazione definitiva prot. n. 2726/B15 del 20/03/2018; 
 alla ditta Fornitecnica SRL per l’importo netto di  € 16.567,00 (Sedicimilacinquecentosessantasette) 

su cui grava l’IVA al 22% per un importo di € 3.644,74 (tremilaseicentoquarantaquattro/74) per un 
importo complessivo di € 20.211,74 (ventimiladuecentoundici/74); 

VISTA la stipula con la ditta Fornitecnica SRL del contratto relativo all’RdO n. 1879427 del 20/03/2018, 
per la fornitura di materiale inerente al progetto “Cittadinanza digitale”; 

CONSIDERATE  le verifiche d’ufficio esperite in merito ai requisiti dichiarati e le attestazioni risultanti agli atti: 
Agenzia delle Entrate/controllo Equitalia, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/73, identificativo 
Univoco Richiesta 201800000954009 del 08/05/2018 da cui risulta che il soggetto non è 
inadempiente; ANAC annotazioni sugli operatori economici verifica fatta il  13/04/2018; casellario 
giudiziale Certificato n. 1153554/2018/R del 19/03/2018; durc on line  prot. INAIL n. 10651431 
con scadenza 22/06/2018; verifica iscrizione alla Camera di Commercio del 13/03/2018 n. 
PV2788798;  tracciabilità dei flussi dichiarazione ns. prot. n. 2389 DEL 13/03/2018, Servizi per 
l’Impiego Provincia di Treviso – Certificato ai sensi della L. 68/1999 prot. n. 36840 del 03/05/2018/ 
da cui risolta che la Ditta non è soggetta agli obblighi di legge; 

VISTA la determina di assunzione dell’incarico di Collaudatore al Dirigente Scolastico – Prof.ssa Elisabetta 
Pustetto -, prot. n. 173 del 09/01/2018; 

VISTO  il Verbale di collaudo e di regolare fornitura, esperito con esito positivo ed assunto agli atti con 
prot. n. 3954  del 27/04/2018; 

 
tutto ciò premesso 

 
DICHIARA 

 
• che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
• di  liquidare  alla  ditta Fornitecnica  srl  la  fattura  n. 000190PA2018 del 20/04/2018  per l’importo netto 
 di  € 16.567,00  (Sedicimilacinquecentosessantasette)   su   cui grava  l’IVA  al 22% per  un  importo   di 
 € 3.644,74 (tremilaseicentoquarantaquattro/74) per un importo complessivo di € 20.211,74 
 (ventimiladuecentoundici/74)   per  la  realizzazione  del  progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-16  -  
 CUP: D76J15005070007 – CIG: Z1D221EEEE; 
• di dare atto che si provvederà al pagamento dell’imponibile di € 16.567,00 
 (Sedicimilacinquecentosessantasette)     alla ditta Fornitecnica   ed al versamento della quota  IVA pari ad     
 € 3.644,74 (tremilaseicentoquarantaquattro/74) direttamente all’erario tramite versamento con F24EP ai 
 sensi della Legge 190/2014 (split payment) in base a quanto stabilito dal Decreto MEF del 23/01/2015 e 
 circolare n. 1/E del 9/02/2015 dell’Agenzia delle Entrate; 
• di autorizzare il DSGA alla liquidazione della fattura n. 000190PA2018 del 20/04/2018  emessa  dalla Ditta 
 Fornitecnica  per per l’importo netto di  € 16.567,00 (Sedicimilacinquecentosessantasette) su cui grava 
 l’IVA al 22% per un importo di € 3.644,74 (tremilaseicentoquarantaquattro/74) per un importo 
 complessivo di € 20.211,74 (ventimiladuecentoundici/74). 
 
• di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale:  
 https://www.icilariaalpifavaro.gov.it/pon/fondi-strutturali-europei 

 
 

 
 
 
 
 

            Il Dirigente Scolastico/RUP  
Prof.ssa Elisabetta  PUSTETTO 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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