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Determina n. 26/2023 

CIG: 91563234C5     

CUP:F99J21009130006      

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-729      

 

OGGETTO: 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 – Avviso 28966 del 6/9/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 

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

VISTO Il Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 10/1 
del 10/2/2023; 

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
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VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO 
l’avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 – avviso 28966 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

VISTO 
La nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 che determina 
l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa” 

VISTO 
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3/1 del 13/10/2021 di adesione a i  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 – 
Avviso 28966 del 6/9/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” 

 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri della Dirigente Scolastica in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

DATO ATTO Che il materiale acquistato con ordine MEPA n. 6739195 del 22/04/2022 per un 
importo di € 39.642,00+IVA 8.721,24 per un totale di € 48.363,24 Iva inclusa è stato 
regolarmente fornito 

VISTO Il verbale di collaudo n.8 del 18/10/2022 

CONSIDERATO che si prevede l’accreditamento dei fondi per il pagamento delle spese generali 
riferite al PON            solo dopo i controlli di primo livello 

ACQUISITA 
La documentazione attestante il possesso da parte della Ditta dei requisiti 
previsti dalla normativa vigente; 

RITENUTO 
Che nulla osta alla liquidazione della fattura n. 1155 del 27/09/2022 

CONSIDERATO 
Che l’acconto del finanziamento del Progetto non è ancora pervenuto 

VISTA La necessita di procedere al pagamento della fattura 

VISTO l’attuale saldo dell’Istituto cassiere 

 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
di autorizzare, la liquidazione, mediante anticipo di cassa, della fattura n. 1155 del 27/09/2022 della 
ditta GIFEL di Felter Enrica e C. s.n.c. di Brescia per un importo complessivo di € € 39.642,00+IVA 
8.721,24 per un totale di € 48.363,24 Iva inclusa. 

 
La         presente determina viene     pubblicata sul sito web della istituzione scolastica 
www.iccellaticacollebeato.edu.it nelle sezioni Albo scuola ed Amministrazione trasparente e PON. 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 (Dott.ssa Livia Pedretti) 
 (Documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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