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Cod. Prog.: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-370 
Digital board: trasformazione digitale nella did. e nell’organizz.  

 
 All’albo on line dell’I.C. 

 Agli atti dell’I.C. 

 

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) – 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 

 

 

OGGETTO: Determina ed autorizzazione alla liquidazione fattura di acquisto. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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 PTOF per il triennio 2019/2022 approvato dal Consiglio d’Istituto; 

VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione (M.I.) prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021; 
 

VISTA       la Nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021, codice progetto 13.1.2A-

FESRPON-VE-2021-370 importo autorizzato € 58.367,29; . 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. 20480 del 

20/07/2021, è stata approvata l’adesione dal Collegio dei Docenti con delibera n. 2b del 27/10/2021 e dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n.3b del 28/10/2021; 

VISTO il regolamento per l’attività negoziale di questo istituto; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 03/02/2021, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2021; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio Prot. 0008564 del 17/12/2021; 

VISTE le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 3b del 28/10/2021 di accettazione del progetto PON FESR Cod. 

Prog. N. 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-370 e del Provv. n. 26 del 21/12/2021 di inserimento nel Programma 

Annuale del progetto in parola; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 06 del 21/12/2021 che innalza la soglia di affidamento diretto da 

parte del Dirigente Scolastico ad €59.999 ,99 ai sensi dell’art. 51, comma 1, Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 

77 convertito nella legge 29 luglio 2021 n. 108, per la realizzazione del PON codice progetto13.1.2A-

FESRPON-VE-2021-370; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 10/02/2022, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2022; 

VISTO l’Ordinativo di Acquisto (ODA) n. 6694188  in data 16/03/2022 , con il quale si richiede al fornitura 

dei beni e servizi per la realizzazione del PON succitato; 

VISTA la fornitura del materiale richiesto, in data 01/04/2022; 

VISTO il verbale di collaudo dei beni, prot. 0005582 del 07/06/2022; 

VISTA la fattura n. 94/2022D emessa il 10/06/2022 dalla ditta ABS Computers srl Verona; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria  

 

DETERMINA ED AUTORIZZA 

al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Rag. Antonello Carlotti, la liquidazione della Fattura n. 

94/2022D emessa il 10/06/2022 dalla ditta ABS Computers srl Verona, pari a € 44.971,42 ed al versamento 

all’erario dell’IVA corrispondente, pari ad € 9.893,71 nei termini di legge. 

La spesa sarà imputata alla scheda finanziaria A306 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione – avviso 28966/2021. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul  sito web dell’Istituzione Scolastica www.ic2pescantina.edu.it . 

 

 Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mele Giustina 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005 e norme ad esso connesse 
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