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_Al Direttore sga  

_All’Albo dell’ Istituto 

_ Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Determina anticipazione di cassa per liquidazione compenso inerente le attività acquisti ODA SU   

                 MEPA  nell’ambito del 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) finanziato dall’avviso pubblico  AOODGEFID\Prot.n 4878 del 17/04/2020.  

                 Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 “ Azioni per l’allestimento di centri scolastici e per   

                 favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne  Progetto “Lontani … ma  

                 vicini” Codice Progetto: 10.8.6A-FSERPON-PU-2020-273. 

                 CUP : E92G20000660007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 VISTO                il Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre   

                            2013 relativo al Fondo Sociale Europeo ; 

VISTO                 l’ Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo – 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 – Azione  10.8.6 – “ Azioni  

                            per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’ attrattività e l’accessibilità 

                            anche nelle aree rurali ed interne;      

VISTE                 la nota prot.n° 2783/U del 24/04/2020 in cui la presidente del Collegio docenti determina di  

                            partecipare all’avviso pubblico prot.n° 4878 del 17/04/2020, sarà cura della scrivente in una 

fase successiva , post emergenza epidemiologica , ratificare detta determina con apposita 

delibera in seno al Collegio Docenti , con nota prot. n°2758 del 23/04/2020 ha effettuato 

identica procedura la presidente del Consiglio d’Istituto   

VISTA   la candidatura prot. n° 9070 del 27/04/2020; 

VISTA  la nota prot.n° 2936/E del 05/05/2020 con la quale il Dipartimento per il sistema educativo  

                            d’istruzione e di formazione . Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione ,  

                            l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Ufficio IV – Autorità di Gestione avente per oggetto: 

                            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 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per  
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                            favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per 

la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetti Regione 

Puglia.    

VISTA  la nota prot.n° AOODGEFID-10459 del 05/05/2020 con la quale il Dipartimento per il 

sistema educativo d’istruzione e di formazione . Direzione Generale per i fondi strutturali 

per l’istruzione , l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Ufficio IV – Autorità di Gestione 

avente per oggetto: 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 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di 

centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

Autorizzazione progetto Istituto Scolastico.      

VISTA  la variazione su Entrate Finalizzate prot.n° 2992/U del 07 maggio 2020 con cui la scrivente  

                             ha previsto l’assunzione in bilancio alias programma annuale 2020 della somma assegnata, 

                            pari ad € 12.999,99 (dodicimilanovecentonovantanoveuroenovantanovecentesimi) in attesa  

                            di una fase successiva post-epidemiologica di ratificare detto decreto con apposita  

                           delibera in seno all’ organo collegiale preposto in merito ; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo -attività; 

 

 

VISTO                  il Regio Decreto n 2440 del 18 novembre 1923 , concernente l’amministrazione del Patri = 

                             monio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con Regio 

                             Decreto n° 827 del 23 maggio 1924 e ss. mm. ii.; 

VISTA                  la Legge n° 241 del 07 agosto 1990 – Nuove norme in materia di procedimento amministra 

                            tivo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss. mm. ii. ;   

VISTA                  la Legge n° 59 del 15 marzo 1997 concernente la “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 del Presidente della Repubblica n 275 del 08 marzo 1999 concernente il Regola = 

                           mento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,ai sensi della  

                            Legge n° 59 del 15 marzo 1997; 

VISTO                il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 recante : “ Norme generali sull’ordinamen = 

                           to del Lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss. mm. ii.; 

VISTA                 la Legge n° 107 del 13 luglio 2015 concernente : “ Riforma del sistema nazionale di Istru = 

                           zione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO                il Decreto Interministeriale n ° 129 del 28 agosto 2018 attinente a : “ Regolamento  

                           concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

                           Scolastiche ” ai sensi dell’art. 1 comma 143 della Legge n 107 del 13/07/2015; 

VISTO                il Decreto Legislativo n° 50 del 18 Aprile 2016 “ Codice dei Contratti Pubblici” così come  

                           modificato dal Decreto Legislativo n° 56 del 19 aprile 2017; 

VISTO                ODA SU MEPA N ° 5506126 del 11/05/2020 acquisto N 25 tablet per la cifra di € 3.248,25 

                           (tremiladuecentoquarantottoeventicinquecentesimi) alla Ditta 2F Multimedia ; 

VISTO                ODA SU MEPA N ° 5515835 del  14/05/2020 acquisto N 25 tablet per la cifra di € 1.948,95 

                           (millenovecentoquarantottoenovantacinquecentesimi) alla Ditta2F Multimedia ; 

VISTO                ODA SU MEPA N° 5506058 del 12/05/2020 acquisto n 31 Custodie per Tablet per la cifra di 

                           € 296,57 (duecentonovantaseiecinquantasettecentesimi) alla Ditta Virtual Logic;  

VISTO                ODA SU MEPA N° 5544934 del 03/06/2020 acquisto n 13 notebook  per la cifra di 
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                           €  5.758,40 (cinquemilasettecentocinquantottoeuro/quarantacentesimi) alla Ditta 

                           COMPUTERPC di Bruno Vittorio;  

 

VISTA                 che ad oggi nessuna somma è stata accreditata anche in forma di acconto ;  

VISTA                 la nota prot. n° 4070/E del 25/06/2020 di sollecito pagamento da parte della Ditta 2F  

                           Multimedia ; 

VISTA                la nostra nota prot.n° 4605/U del 08/07/2020 di risposta al sollecito; 

VISTO                la nota prot.n° 4651/U del 10/07/2020 di ulteriore sollecito della Ditta 2F Multimedia ;           

VISTA                la disponibilità finanziaria esistente; 

VISTI                 l’impegni assunti dalla scuola pari ad € 11.252,17  

                          (undicimiladuecentocinquantadueuroediciasettecentesimi); 

VISTO               che i fondi europei perverranno solo a seguito di intervenuta liquidazione e rendicontazione  

                         dei pagamenti effettuati con mandati , regolarmente quietanzati; 

 

DETERMINA 

 

l’anticipazione di cassa per € 11.252,17 (undicimiladuecentocinquantadueroediciasettecentesimi) complessivi 

comprensivi gli oneri per IVA . 

La spesa sarà imputata all’attività A03-06  Smart class Avviso 4878/2020 progetto Lontani...ma vicini  

Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-273 . 

Determina altresì di assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento in adempimento alle 

disposizioni di cui al Decreto Legislativo n 33/2013 e all’art.1 comma 32 della Legge n 190/12 nella sezione 

“Albo on-line” e “Amministrazione Trasparente”  del sito web dell’Istituto Scolastico. 

 

Supersano 10/07/2020              

                                                                                                                                 La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                        (Prof.ssa Caterina Rosaria Scarascia) 
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