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Determina liquidazione fatture n. 111 e n. 112 del 20/05/2019e per le forniture di beni del progetto

“ROBOTIAMOCI”
Codice identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-150
Titolo progetto: “Robotiamoci ” CUP: H47D17000080007
CIG: 760957431E
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base
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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale
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. 23maggio 1924, n. 827
e ss.mm. ii. ;
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo edi 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
l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50"Codice dei contratti
pubblici", così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni
integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO
il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente "Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio
della Regione siciliana";
VISTA
la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 che
ha recepito nella Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni;
VISTI
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO
il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OPOO l "Per la scuola –
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA
la Delibera del Consiglio d'Istituto n.32 del 28/5/2018 con la quale il progetto è stato
inserito nel PTOF dell'Istituto;
VISTA
la nota del MIUR prot AOODGEFID n. 9867 del 20/04/2018 di autorizzazione
dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8 Az. 1 del PON " Programma Operativo Nazionale
2014IT05M20P001 "Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo
finanziamento;
VISTO
il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 0003694/A22a del 28/05/2018 del progetto
nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018;
VISTA
la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. 0004890/A22a del 31/08/2018
per la procedura di acquisizione delle forniture per la realizzazione del progetto “ROBOTIAMOCI”;
CONSIDERATO
il provvedimento prot. n. 0003852/A22a del 06/06/2018 con il quale è stato
nominato il R.U.P. così come previsto dall'articolo 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO
il contratto Prot. n. 0001152/A22a del 02/03/2019 alla Ditta NET & SOFT SAS DI DI
GIROLAMO GIACOMO & C. CONTRADA SAN GIUSEPPE TAFALÌA 138 - MARSALA (TP), P.I.
02049520816 per l’importo netto di € 57.332,50 (cinquantasettemilaseicentotrentadue/50) oltre IVA del 22%
come per legge di € 12.613,15;
VISTO
Il conferimento dell'incarico di COLLAUDATORE per la fornitura anzidetta al prof.
Cammilleri Carmelo, con atto prot. n. 0002439/A22 del 02/05/2019;
VISTO
Il verbale di collaudo, esperito con esito positivo ed assunto agli atti con prot. n.
0002648/A22a del 10/05/2019;
VERIFICATA con esito positivo la regolarità contributiva della ditta come da DURC prot.
INPS_114493845 rilasciato in data 06/03/2019;
VERIFICATA la non inadempienza Equitalia ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 della Ditta
NET & SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO & C. ONTRADA SAN GIUSEPPE TAFALÌA 138 MARSALA (TP), P.I. 02049520816;

ACCERTATO
che l’intero finanziamento relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base 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 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave.
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale
10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-150 Titolo progetto: “Robotiamoci ” CUP: H47D1700008000,
non è ancora pervenuto e che in presenza di disponibilità di cassa non programmata, anche allo scopo
di evitare possibili problemi in relazione ai tempi di chiusura del progetto, si possono effettuare
anticipazioni;
TENUTO CONTO degli acconti erogati per complessivi € 69.945,65;
TUTTO CIO PREMESSO
DETERMINA

1.
di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che
qui si intende integralmente riportato;
2.
di autorizzare il DSGA ad effettuare la liquidazione alla Ditta NET & SOFT SAS DI
GIROLAMO GIACOMO & C. CONTRADA SAN GIUSEPPE TAFALÌA 138 - MARSALA (TP),
P.I. 02049520816, la fattura n.111 del 20/05/2019 pari a € 300,00 (trecento/00) più IVA €
66,00(sessantasei/00) e la fattura
n. 112 del 20/05/2019 pari a € 57.332,50
(cinquantasettemilatrecentotrentadue/50) più IVA € 12.613,15 (dodicimilaseicentotredici/15) per la
realizzazione del progetto “ROBOTIAMOCI” 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-150 CUP:
H47D17000080007 CIG: 760957431E;
3.
di dare atto che si provvederà al pagamento dell’imponibile di €300,00 (trecento/00) e di €
57.332,50 (cinquantasettemilatrecentotrentadue/50) alla Ditta C NET & SOFT SAS DI GIROLAMO
GIACOMO & C. CONTRADA SAN GIUSEPPE TAFALÌA 138 - MARSALA (TP), P.I. 02049520816, ed al
versamento dell’IVA di €66,00(sessantasei/00) e € 12.613,15 (dodicimilaseicentotredici/15)
direttamente all’Erario ai sensi della Legge190/2014, per un totale complessivo pari a € 70.311,65.
(settantamilatrecentoundici/65) omnicomprensivo;
4.
di dare atto che l’anticipo di cassa necessario alla liquidazione di tutti i compensi è pari ad €
366,00 (trecentosessantasei/00);
5.
di imputare al Programma Annuale 2019 la spesa complessiva di € 70.311,65.
(settantamilatrecentoundici/65) sull’attività A03/07 ex P23 laboratori innovativi avviso 37944/2017
“ROBOTIAMOCI” 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-150;
6.
di pubblicare il presente atto all’albo online della scuola.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Marino
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

