
 

 

 
 

 

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI  SAN FELICE  SUL PANARO 
Via Martiri della Libertà, 151   41038 San Felice sul Panaro (Mo) 

C.M. MOIC81900N - C.F. 82003010368  Tel. 053584141 
moic81900n@istruzione.it – moic81900n@pec.istruzione.it    www.icsanfelice.edu.it 

 

 

All’Albo pretorio on line dell’Istituto   

Al sito web dell’Istituto (Sez. 

Amm.ne trasparente) 

 

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA 1248/2022 DEL 14-5-2022 CASA EDITRICE 

SCOLASTICA LOMBARDI SRL 
 

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” 

     CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO : 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-366  

 TITOLO PROGETTO “ DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA       

DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA “  

PUBBLICITA’  

  CUP D59J21014620006 

 CIG :ZC835B384D 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 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; 

Vista la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
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Visto il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della legge 107/2015”; 

Visto il D.lgs. n.50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Visto il decreto legislativo n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo  18  

aprile 2016, n. 50”; 

Visto in particolare l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) la stazione appaltante può procedere 

ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

Vista la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n.4, di attuazione del D.lgs. n.50 

del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate 

al Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

Visto l`art. 31, comma 1, del D.Lgs.50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l’affidamento di 

un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell’atto di avvio di ogni singolo intervento, un 

responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, 

dell'esecuzione. [...] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto 

responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità 

medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica 

amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato…” 

Considerato che la Dirigente dell’Istituzione Scolastica Maini Maria Paola , risulta pienamente idonea a ricoprire 

l'incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall`art. 31, comma 1, del 

D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 

all'incarico in questione ( nomina prot. 9463  del 20-12-2021  ratificata dal Consiglio di Istituto con delibera  nr. 92 

del 28-12-2021 ) ; 

Visto l`art. 6 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012,n. 

190, relativo all’obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e 

all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

Tenuto conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata 

norma; 

Visto Avviso pubblico prot. 28966 del 6-9-2021 “Digital board:trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” 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 “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

 

Vista la propria candidatura n. 1070782 effettuata attraverso l'inserimento del progetto nel sistema informativo 

"Gestione degli interventi"; 

Visto  il decreto del M.I. prot. 353 del 26-10-2021 di approvazione  della graduatoria relativa   ai progetti, con 

inserimento tra i progetti autorizzati il progetto presentato da questo istituto ; 
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Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/ 0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione progetto: 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. 

 
Vista   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 95 del 28-12-2021  con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli 

anni scolastici 2022-2025; 

Visto il proprio provvedimento prot. n.  8435  del  17/11/2021  di formale  assunzione  a bilancio e 

l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 dei fondi relativi al progetto 

PON – FESR di cui all’avviso prot. AOODGEFID/ 28966 del 6 settembre 2021 identificato dal 

codice 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-366 autorizzato con nota prot. AOODGEFID/0042550 del 2-11-

2021 

 Viste  le  delibere nr. 12 e nr. 13 del Collegio dei Docenti del 05-10-2021 rispettivamente di approvazione   alla 

partecipazione al Progetto  e inserimento nel PTOF dello stesso di cui  all’Avviso pubblico prot. 28966 del 6-9-2021 

“Digital board:trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 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 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

 

 

Viste  le  delibere nr. 74  e nr. 75  del Consiglio di Istituto del 25-10-2021  del  rispettivamente   di approvazione alla 

partecipazione al Progetto  e inserimento nel PTOF dello stesso di cui  all’Avviso pubblico prot. 28966 del 6-9-2021 

“Digital board:trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 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 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

Vista la delibera n. 84     del Consiglio di Istituto del  30-11-2021       di modifica al P.A. 2021  Progetto di cui 

all’Avviso pubblico pubblico prot. 28966 del 6-9-2021 “Digital board:trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” 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 “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

Vista la nomina prot. 726       del     26-01-2022     di progettista a titolo gratuito della Dirigente Scolastica Maria 

Paola Maini ; 

Vista la dichiarazione  di insussistenza cause incompatibilità relative alla nomina di progettista della Dirigente 

Scolastica Maria Paola Maini prot. 727      del      26-01-2022     ; 

Visto il capitolato prot. 3834 del 2-5-2022  contenente le caratteristiche tecniche dei beni da acquistare ; 

Visto l'art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le 

istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle 

relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a 

disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di 

contenimento della spesa»; 

Considerato che il comma 512 art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), per la categoria 
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merceologica relativa ai beni e servizi informatici, ha previsto per le amministrazioni Pubbliche, ivi comprese le 

Istituzioni Scolastiche, l’obbligatorietà di utilizzazione degli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP ;  

Viste le dichiarazioni di insussistenza di convenzioni attive – accordi quadro – sistema dinamico di acquisizione e 

screenshot categoria merceologica di riferimento  prot. 3873 del 3-5-2022 e prot. 3999 del 6-5-2022  ; 

Visto l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire 

il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia››) e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in 

materia di sicurezza››), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, 

integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di 

Gara CIG  : ZC835B384D ; 

Visto il Programma Annuale esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di istituto in data 31-01-2022 con 

delibera nr. 97 ; 

Visto il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c.  del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n° 89  del 28-12-2021; 

 

Viste le proprie determine prot . 3881 del 03-05-2022   e prot. 4005   del  6-5-2022  ;      

Vista la trattativa diretta nr.   2125138  prot. 3895 del    3-05-2022 ;    

Vista l’offerta trattativa diretta nr 2125138 prot.  3989   del  6-5-2022   ; 

Vista la stipula trattativa diretta nr. 2125138   prot. 4009  del 6-5-2022 ;  

Viste le forniture di cui al  D.D.T. nr. 1192/2022 del 6-5-2022 prot. 4258 del 16-05-2022  di cui nel dettaglio:  

4 TARGHE IN PLEXIGLASS CON DISTANZIATORI PON 2014-2020 600X400X5 MM 

1 CONF. DA 100 PZ. ETICHETTA INVENTARIO IN POLIESTERE PON 2014-2020 70 X 36 MM  

1 ROLL UP IN PVC STAMPATO A 4 COLORI PON 2014-2020 CON CUSTODIA 85X 200 CM  

Vista la fattura elettronica 1248/2022 del 14-5-2022   prot. 4269  del 16-5-2022  ; 

Visti il verbale di verifica della conformità della fornitura prot. 4275  del 16-5-2022   con esito positivo  e il 

certificato di regolare esecuzione della fornitura prot. 4277  del 16-5-2022 ;  

Vista la regolarità contributiva verificata con DURC on line agli atti  di questa istituzione con scadenza  05-10-

2022;     

Vista l’assenza di annotazioni sull’operatore economico agli atti di questa istituzione ( prot. 4890 del 9-6-2022 ); 

Vista la dichiarazione resa in ottemperanza alla legge 13-06-2010 nr. 136 in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari del 9-5-2022  prot.  4052     agli atti di questa istituzione ;  

Tutto ciò visto e rilevato, 

D E T E R M I N A 

 

1) di autorizzare il pagamento della fattura nr. 1248/2022 del 14-5-2022 alla ditta CASA EDITRICE 

SCOLASTICA LOMBARI s.r.l. con sede a Tivoli ( RM ) in Via Paterno, 29/E – cap. 00010  per un 

importo pari a € 486,18 totale imponibile . 

 

2)  la pubblicazione della presente Determina all’Albo di questo Istituto  www.icsanfelice.edu.it 

  nell’apposita sezione PON 2014-2020. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Paola Maini 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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