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Prot. n. vedi segnatura                 Nove, vedi segnatura 

 

Agli Atti  

Al Sito Web 

All’Albo 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 

Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso 

pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione – cod: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-430 “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”  

CUP: I59J21006410006 CIG: Z7A35A47A7 

 

DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 167 DEL 10/06/2022 PER ANTICIPAZIONE DI 

CASSA  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso del M.I. prot. n. 28966 del 06/09/2021 emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 - Fondi 

Strutturali Europei - Asse II – Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) – REACT EU. - Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” - Obiettivo Specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”;  

CONSIDERATO che il suddetto Avviso ha inteso dotare le istituzioni scolastiche di attrezzature basilari per 

la trasformazione digitale nella didattica con l’obiettivo di consentire la dotazione di monitor digitali 

interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili al fine di migliorare la 

qualità della didattica in classe, con priorità per quelle che siano attualmente ancora sprovviste, e per 

utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nonchè nell’organizzazione al fine di 

adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche e di accelerare il 

processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole;  

VISTA la Candidatura della scuola n. 1067393; 

VISTA la delibera n. 17 del 21/12/2021 del Collegio Docenti con la quale è stata approvata la partecipazione 

della scuola al bando di selezione di cui all’avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” per la realizzazione del progetto 
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“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica”; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID - 0042550 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 

Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 

Scolastica, per un importo complessivo di € 37.938,73; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 37 con la quale è stato assunto nel Programma Annuale   

corrente il progetto; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del DS di euro 37.938,73 relativo al Progetto PON FESR di 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica, prot. n. 7565 del 09/11/2021; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento;   

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi di tale tipologia;  

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire 

senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 

56/2017); 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi relativamente 

ai beni riguardanti la presente determina; 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

VISTA la relazione tecnica del Progettista - nominato con atto prot. n. 1291/2022 acquisita agli atti con 

prot. n. 1567 del 18/03/2022 - nella quale vengono individuate le tipologie di apparecchiature 

(display-schermi interattivi smart board con garanzia 5 anni, carrello porta display, ecc.) 

necessarie per la realizzazione del presente progetto e le caratteristiche funzionali e tecnologiche 

delle stesse; 

CONSIDERATO l’indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso la consultazione su MEPA di 

offerte aventi per oggetto la stessa tipologia di prodotti (display-schermi interattivi smart board, 

carrello porta display, ecc.); 

CONSIDERATO che, a seguito della predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che si 

intende acquistare, condotta anche al fine di verificare la congruità delle caratteristiche e dei costi 

dei servizi/forniture proposti dagli operatori commerciali, le forniture e servizi maggiormente 

rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto e con prezzo congruo al mercato sono risultati essere quelli 

dell’operatore DEEP NET – Villaverla (VI); 

VISTA la determina di affidamento diretto prot. 1583 del 21/03/2022, mediante indagine conoscitiva di 

mercato svolta attraverso Trattativa Diretta, alla ditta DEEP NET – Villaverla (VI) per l’affidamento 

della fornitura dei beni e servizi finalizzato alla realizzazione del progetto Avviso pubblico prot. n. 

28966 del 06/09/2021; 

VISTA la dichiarazione presentata in merito alla consapevolezza della clausola risolutiva del contratto in 

relazione alla mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che dai controlli richiesti dalla normativa vigente ed effettuati da questa Istituzione 

Scolastica tutta la documentazione agli atti della scuola risulta in regola; 

VISTO la regolarità del DURC in corso di validità alla data odierna; 

VISTA la stipula della Trattativa Diretta per un importo totale di € 28.714,00 IVA esclusa (pari a € 

35.031,08 IVA inclusa) prot. n. 1679 del 24/03/2022; 

CONSIDERATO che la fornitura è stata consegnata ed installata nel rispetto di quanto previsto dal 

 Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di gara;  

VISTO il verbale di collaudo, prot. n. 3446 del 06/06/2022, in cui tutte le operazioni risultano concluse con 

esito positivo; 

VISTA la fattura elettronica n. 167 del 10/06/2022 inviata dall’operatore economico Deep Net di Villaverla 

(VI); 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione non ha ancora provveduto ad erogare a questo Istituto le 

risorse finanziarie relative alle Spese Generali del Progetto Azione 13.1.2 “Digital Board: 
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trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 

settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – cod: 13.1.2A-

FESRPON-VE-2021-430 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”; 

VISTA la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 che 

certifica che l’operatore economico è un Soggetto non inadempiente (prot. n. 3918 del 29/06/2022);  

 

Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”,   

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

DETERMINA 

 

• di autorizzare la liquidazione della fattura n. 167 del 10/06/2022 alla ditta DEEP NET – Villaverla 

(VI) per l'importo dell'imponibile, pari ad € 28.714,00; 

 

• di autorizzare la liquidazione di € 6.317,08 dell'IVA direttamente all'Erario ai sensi di quanto 

previsto dalla normativa vigente; 

 

• di imputare la spesa, pari ad € 35.031,08 IVA inclusa (ovvero € 28.714,00 IVA esclusa) sull’Attività 

A.3.19 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-430 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE 

NELLA DIDATTICA-AVVISO 28966/2021 del Programma Annuale dell’anno 2022 e che presenta 

un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

 

• di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato secondo le previsioni del Piano 

Triennale della Trasparenza e Integrità nell’Albo Pretorio del sito istituzionale dell’Istituzione 

Scolastica e nella sezione Fondi Pon Fse/Fesr 2014/2020 progetto DIGITAL BOARD 13.1.2A-

FESRPON-VE-2021-300 secondo modalità che assicurino il rispetto delle previsioni in materia di 

trattamento dei dati. 

 

• di individuare quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico pro tempore Chiara 

Riello ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 7 

agosto 1990, n. 241. 

 

                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Chiara Riello 
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