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DETERMINA  LIQUIDAZIONE ODA SU ME.PA  
 

Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – Avvi so pubblico per la realizzazione di smart  class pe r le 
scuole del primo ciclo. 
Progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-132 – Titolo modulo: I L WEB INCLUDE. 
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID-10449  del 05/05/20 20 

 
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. 

 

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 della 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”; 

Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni 

  generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Vista  la nota prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020-– Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020.  Asse II – Infrastrutture per 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.  

Vista  la nota AOODGEFID/4892 del 20/04/2020 -“Chiarimenti avviso 4878/2020”- del Ministero 

dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo  di istruzione e di formazione 

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale. delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Ufficio IV – Autorità di gestione; 

Tenuto conto  della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza 

degli Organi, il provvedimento di autorizzazione alla partecipazione potrà essere acquisito 

in fase successiva alla candidatura; 

Vista  la delibera del Collegio docenti n. 21  del 06/05/2020 e del Consiglio di Istituto n. 69 dell’ 

08/05/2020 di adesione al progetto PON in oggetto; 

Vista la candidatura n. 1025849 (prot. 3381/2020 del 24/04/2020); 

Vista  la trasmissione on-line, tramite la piattaforma info telematica GPU, all’Autorità di Gestione 

del Piano della candidatura  di questa Istituzione Scolastica, generata dal sistema GPU in 

data 24/04/2020 , (nostro prot. 3384 del 24/04/2020) e protocollata dall’Autorità di 

gestione con  n.7474 del 25/04/2020 (piattaforma SIF 2020); 

 Considerato che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo  di istruzione e di 

formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale  delle risorse umane, finanziarie e strumentali -  Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV – Autorità di gestione con nota prot. 

n. AOODGEFID/10449  del 05/05/2020 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è 

stata autorizzata ad attuare, entro il 30 ottobre 2020, 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” definita dal seguente codice di progetto : 

 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-132 Titolo modulo: IL WEB INCLUDE per €  13.000,00. 

Viste               la delibera n. 17 del 14/12/2018 del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborato il  

PTOF 2019/2022  e la delibera n. 14  del 28/10/2019 del Collegio Docenti con la quale è 

stata approvata l’integrazione e revisione del PTOF 2019/2022; 

Viste la delibera del Consiglio di Istituto n. 7  del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il 

PTOF 2019/2022 e la delibera del Consiglio d’Istituto n.  45 del 30/10/2019  con la quale è 

stata approvata l’integrazione e revisione del PTOF 2019/2022; 

Viste  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, nonché le 

“Linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 relativamente alle 

procedure  di gara  ed aggiornate  con nota prot.  n.  31732 del 25.07.2017 e successive 

note di aggiornamento; 

Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 – 2020 prot. 1498 de 06/02/2018 e successive integrazioni e 

modifiche; 

Visto Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n.51 del 17/12/2019; 

Vista la delibera de Consiglio d’Istituto n. 70 dell’08/05/2020 di accettazione finanziamento 

Avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 Progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-132 

Titolo modulo: “IL WEB INCLUDE”  di € 13.000,00; 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 73 dell’08/05/2020 di approvazione della variazione al 

programma annuale 2020 - A03.33 SMART CLASS AVVISO 4878  2020 10.8.6A-FESRPON-

MA-2020-132 IL WEB INCLUDE- Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del  17/04/2020;   

Visto       il proprio provvedimento prot. n.3619/2020  del 09/05/2020 di formale assunzione al 

Programma Annuale 2020 del finanziamento di € 13.000,00  con il quale è stato istituita la 



scheda finanziaria illustrativa A03.33 SMART CLASS AVVISO 4878 2020 10.8.6A-FESRPON-

MA-2020-132 IL WEB INCLUDE 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020;  

Viste le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON 

FESR; 

Considerato  che il Progetto in parola prevede di dotare ulteriormente l’Istituzione scolastica di device da 

assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero 

sprovvisti per garantire  la didattica a distanza e il diritto allo studio  (qualora la DAD  si 

attuasse nuovamente a causa dell’emergenza COVID.19) o per l’utilizzo di supporto alle 

ordinarie attività didattiche; 

Rilevata  l’esigenza di acquisire quanto prima un certo numero di dispositivi informatici completi di 

licenze d’uso e accessori;    

Accertata che sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore .S.G.A. esiste la copertura  

             Finanziaria relativa alla Spesa; 

Verificato  il possesso, da parte dell’operatore economico individuato affidatario  (dei requisiti di: 

ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016) tramite autocertificazione -di idoneità 

professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016)- di capacità economica e finanziaria 

(art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016)- di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, 

del D.lgs.50/2016) tramite ANAC Casellario delle imprese  Annotazioni riservate (prot. 

9385/2020 del 06/10/2020) e tramite Infocamere Verifiche PA (prot. 9349/2020 del 

06/10/2020); 

Viste  le richieste di controllo  della documentazione inviate agli uffici di competenza nostri prot. 

n.9972/2020 (Assenza di condanne penali passate in giudicato o decreti penali di condanne 

irrevocabili o sentenze di applicazione della pena), n.9973/2020 (Certificato anagrafe delle 

sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui all’art. 31, D.P.R. n. 313/2002 e visura 

dell’anagrafe delle sanzioni amministrative di cui all’art. 33, D.P.R. n. 313/2002) riferite 

all’impresa, art. 80 co. 5 lett. f), D. Lgv. n° 50/2016), n.9982/2020 (Verifica sussistenza di 
fallimento, liquidazione coatta o eventuali procedimenti concorsuali in corso , n.9983/2020 

(certificazione circa l’insussistenza di irregolarità rispetto agli obblighi di pagamento delle 

imposte e tasse relativa all’impresa), n.9984/2020 (certificazione circa l’assolvimento degli 

obblighi di cui all’art. 17 della Legge 68/99); 

Verificata la regolarità contributiva tramite DURC on-line: 

         Vista la liberatoria (prot. 11302/2020 del 14/11/2020) di soggetto non inadempiente rilasciata 
dall’Agenzia delle Entrate per mezzo del servizio di verifica inadempimenti (ex Art. 48-bis 
D.P.R. n. 602/73); 

Dato atto        che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z912EB9E4E 
Visto l’acquisto di n. 32 dispositivi informatici (TABLET) con accessori e licenze effettuato tramite 

Ordine di Acquisto (ODA) su Mepa n.5778589 prot. n. 9933/2020 del 14/10/2020; 

Rilevato che tutti i beni sono stati forniti (doc. trasporto n.028/2020 del 21/10/2020) ed è stata 

verificata la rispettiva rispondenza e la conformità sia delle specifiche tecniche che delle 

caratteristiche, delle quantità, tra quanto richiesto e quanto fornito, come da verbale di 

collaudo   positivo in data 27/10/2020  prot.  n° 10496 del 27/10/2020; 

 Vista               la fattura elettronica  n.° 213 del  23/10/2020 e rilevata l’esattezza della stessa. 

 

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

 

DETERMINA 

 

 1) DI APPROVARE il contenuto della fattura n.° 213 del  23/10/2020 emessa dalla ditta 2WARE SRL per un 

importo di € 12.155,88; 



2) DI LIQUIDARE alla ditta 2WARE SRL un importo di € 9.963,84 imputato alla tipologia/categoria/voce di 

destinazione spese  – A03.33 – SMART CLASS AVVISO 4878 2020 10.8.6.A-FESRPON-MA-2020-132 IL WEB 

INCLUDE  tramite bonifico bancario;  

 

3) DI LIQUIDARE all’erario (tramite l’Agenzia delle Entrate con F24EP) l’importo di € 2.192,04 imputato alla 

tipologia/categoria/voce di destinazione spese  – A03.33 – SMART CLASS AVVISO 4878 2020 10.8.6.A-

FESRPON-MA-2020-132 IL WEB INCLUDE  per   il  versamento dell’IVA in scissione dei pagamenti; 

 

 4) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo della scuola sul sito. 

 

 

    Il presente atto viene pubblicato sul sito web dell’Istituto http://www.icsolariloreto.edu.it 

 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Luigia Romagnoli 
      Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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