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Prot.n. 5847                                   Esperia, 15 dicembre 2020
       

 
        AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

      AL SITO WEB 
 
 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020 – Avviso Realizzazione di Smart Class  

per le scuole del Primo Ciclo 
Titolo Progetto: Nuove opportunità didattiche all'IC di Esperia 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-194 
CUP: C62G20000440007 - CIG: Z452E807B6 

 
        

OGGETTO: Determina di liquidazione Fattura elettronica per fornitura Ditta MS Computer Soc. Coop.  n. 411/20 
del 24/11/2020. 
  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020 – 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”; 

VISTO   il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Nuove opportunità didattiche all'IC di Esperia”, 
approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

VISTA la nota MIUR – Ufficio IV - Prot. n. AOODGEFID/10339 del 30 aprile 2020 di autorizzazione del 
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 
17/04/2020 – 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”;  

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 
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VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e s.m.i., concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
VISTO  il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018; 

VISTO il Verbale del Consiglio d’Istituto n. 62 del 16/12/2019 di approvazione del Programma Annuale 
E.F. 2020; 

VISTA  la determina a contrarre disposta dal Dirigente scolastico con provvedimento del 4314 del 
09/10/2020 per l’affidamento diretto di forniture ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. 
Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), per un importo contrattuale pari a € 9.590,16 (novemilacinquecentonovanta/16), oltre 
iva pari a € 11.700,00 (undicimilasettecento/00) IVA compresa, CIG: Z452E807B6, CUP: 
C62G20000440007 relativo all’acquisto di n° 14 notebook e n° 2 carrello carica notebook e/o 
tablet; 

VISTA la procedura di gara svolta con Trattativa diretta n. 1444579 con un unico operatore economico   
su MEPA prot.n. 4425 del 15/10/2020 per l’affidamento della fornitura di beni e attrezzature in 
dettaglio specificate negli atti di gara per il Progetto “Nuove opportunità didattiche all’IC Esperia” 
alla Ditta MS Computer Società Cooperativa Sociale – ONLUS P.IVA 02282480603, Via Campo 
Isabella, 6 – Strangolagalli (FR);  

VISTO il verbale di collaudo del lotto unico del 30/10/2020 superato con esito positivo, assunto al 
protocollo n. 5029 del 09/11/2020; 

VISTA la fattura elettronica emessa dalla Ditta MS Computer Soc. Coop. n. 411/20 del 24/11/2020 per 
un complessivo di € 9.590,16 + IVA 22% € 2.109,84;      

ACQUISTI da Equitalia la situazione di soggetto non inadempiente, e dall’INPS e INAIL il DURC regolare;                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

DETERMINA 
 

di liquidare, per le motivazioni premessa, la fattura elettronica emessa dalla Ditta MS Computer Soc. Coop. n. 
411/20 del 24/11/2020 per un complessivo di € 9.590,16 + IVA 22% € 2.109,84 per un totale di € 11.700,00; 
  
da imputare la spesa sull’Aggregato A.3.2 Smart Class 10.6.8A-FESRPON-LA-2020-194 “Nuove opportunità 
didattiche all’IC Esperia” del Programma Annuale E.F. 2020 in conto competenza. 
 
 

  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Parisina Giuliano 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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