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Al DSGA
Agli Atti dell’Istituto

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI N. 6 SCANNER DI RETE FUJITSU E
N. 1 MONITOR 22’’ PHILIPS

- PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica

- CUP: H79J21006580006
- CIG: Z2A3530B8E
- CNP: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-279

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella dida ca e
nell'organizzazione;

VISTA la  nota  del  M.I  Prot.  n.   AOODGEFID/0042550 del  02/11/2021  di  autorizzazione  e
stanziamento del finanziamento per € 32.102,02 (trentaduemilacentodue/02);

VISTO la delibera di adesione del Collegio dei docen  n. 1 del 21/10/2021;
VISTO la delibera n. 10 di adesione del Consiglio d’Is tuto riunitosi in data 11/11/2021;
VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 3602 del 04/11/2021;
VISTA la  delibera  del  Consiglio  d’Is tuto  n.  12  rela va  alla  variazione  del  Programma  Annuale

dell’Esercizio finanziario 2021;
VISTA           la determina a contrarre per l’affidamento dire o  su MEPA finalizzato all’acquisto di beni per la
segreteria  a  supporto  del  Proge o  13.1.2A  –  FESRPON-TO-2021-279  assunta  a  protocollo  n.  1778 del
25/02/2022;
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VISTO      l’ORDINE MEPA – Tra a va Dire a  n.  2024074 del  25.02.2022  assunto  a  prot.  n.  1781 del
25.02.2022  ;

VISTO il cer ficato di regolare fornitura prot. 4502 del 06/06/2022
VISTA la fa ura N. 248 DEL 01.06.2022 emessa da BERTI SIMONE;
CONSTATA la regolarità del DURC;
VISTA la reversale di incasso n. 14 del 07.07.2022 a tolo di acconto;

DETERMINA

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

di liquidare a BERTI SIMONE (iden fica vo fiscale ai fini IVA IT01773260466) la fa ura n. 248 DEL 01-06-2022
€ 1737,91 più IVA € 382,34 per la realizzazione del proge o 13.1.2A-FESRPON-TO-
2021-279

di dare a o che si provvederà al pagamento dell’imponibile di € 1737,91 alla Di a Ber  Simone ed al 
versamento dell’IVA di € 382,34 dire amente all’Erario ai sensi della Legge190/2014;

 di autorizzare il DSGA alla liquidazione della fa ura n. 248 del 01.06.2022  per un ammontare totale di € 
2120,25 sul Capitolo di bilancio A3/05  Digital   board: trasformazione digitale nella 
dida ca e nell’organizzazione Avviso 28966/2021 voce 02.03.009 “materiale 
informa co”. 

di disporre la pubblicazione del presente a o sul sito is tuzionale dell'Is tuto ai sensi e per gli effe  del D. 
Lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte 
delle P.A.” 

Il Dirigente Scolastico

Do .ssa Francesca Velardi
Documento firmato digitalmente ai sensi del

c.d. Codice dell'amministrazione Digitale e normativa connessa
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