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Prot. n. 3824                   Nove, 20/06/2022 

 

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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Cod. Prog. 13.1.1A-

FESRPON-VE-2021-91 dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - CUP: 

I59J21004520006 CIG ZE135A47F6 

 

DETERMINA LIQUIDAZIONE ACQUISTO TARGA PUBBLICITA’ FATTURA N. 7802/PA DEL 

27/05/2022 PER ANTICIPAZIONE DI CASSA  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la Legge  7 agosto 1990, n.241, “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.  

VISTO il  D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 

1997, n.59 

VISTO il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, 

comma 502  

VISTO Il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

VISTO  Il D.leg.vo 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e correttive al D.Leg. 

50/2016 “Codice degli appalti” 

VISTO l’atto di programmazione per l’acquisizione dei beni e servizi- Programma 

Annuale e. f. 2022 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di 

garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale 

RILEVATO che non esistono convenzioni CONSIP attive per il materiale da ordinare 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, 

co.1, e 36, co.1, del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 

56/2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
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correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.   

TENUTO CONTO che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2,  

lettera a) del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017. 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto 

risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma 

Annuale e. f. 2022 

EVIDENZIATO che nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare 

un operatore economico non beneficiario di altro analogo affidamento per il 

medesimo periodo. 

PRECISATO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto 

ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta 

caratteristiche inidonee, superflue o ultronee. 

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di 

cui all’art. 80 del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017 

EVIDENZIATO  che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio 

nel settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea 

capacità economico-finanziaria e tecnico professionale 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO il decreto prot. n. 7061 del 22/10/2021 di formale assunzione al Programma Annuale E.F. 2021 del 

finanziamento di cui al citato progetto; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico 

del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 

PRESO ATTO che il Dirigente Scolastico, Anna Rita Marchetti, è stato nominato quale Responsabile Unico 

del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO la determina di assunzione dell’incarico di RUP da parte del Dirigente Scolastico Riello Chiara prot. 

n. 4800 del 01/09/2022; 

VISTA la determina di affidamento diretto prot. 2522 del 02/05/2022 ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del 

Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017) alla ditta Casa Editrice Leardini 

Guerrino srl con sede Macerata Feltria (PU) per l’affidamento della fornitura dei beni e servizi del 

progetto di cui in oggetto per importo pari a € 92,00 iva esclusa; 

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; 

VISTO il certificato di regolare fornitura ed esecuzione ai sensi dell’art. 16, comma 1 del DI 129/2018 e 

dell’art. 102, comma 2, D. L.gs 50/2016 e s.m.i., prot. n. 2994 del 13/05/2022, in cui tutte le operazioni 

risultano concluse con esito positivo; 

VISTA la fattura elettronica n. 780/PA del 27/05/2022 inviata dall’operatore economico Casa Editrice 

Leardini Guerrino srl di Macerata Feltria (PU); 

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

risorse finanziarie relative alle Spese Generali del Progetto di cui in oggetto; 

 

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. 780/PA del 27/05/2022 alla ditta Casa Editrice 

Leardini Guerrino srl di Macerata Feltria (PU) per l'importo dell'imponibile, pari ad € 92,00; 
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• di autorizzare la liquidazione di € 20,24 dell'IVA direttamente all'Erario ai sensi di quanto previsto 

dalla normativa vigente; 

 

• di imputare la spesa, pari ad € 112,24 IVA inclusa sull’Attività A.3.18 13.1.1A-FESRPON-VE-

2021-91 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 

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 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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