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All’Albo pretorio on line dell’Istituto 
Al sito web dell’Istituto 
 (Sez. Amm.ne trasparente) 

     

     

  DETERMINA  DI  LIQUIDAZIONE  FATTURA  2097/PA del 15-12-2020 CASA EDITRICE     LEARDINI GUERRINO 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) Obiettivo Specifico 10.8 – 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”. 
 CODICE PROGETTO : 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-374 
TITOLO PROGETTO “SMART FANTI “ 
CUP :  E96J20000630007 
CIG.N.: ZDE2FAA7CA 

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”; 
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 
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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 Barbi Alda , 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. 6147-2B del 19-09-2020) ; 
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 l'avviso MIUR Prot. n.11978 del 15/06/2020 " Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per 
le scuole del primo ciclo" - 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 – 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”; 
Vista la propria candidatura n. 1080741 effettuata attraverso l'inserimento del progetto nel sistema 
informativo "Gestione degli interventi"; 
Vista la determina dirigenziale di adesione  al progetto prot. 4426 del 25-6-2020; 
Vista la  nota  prot. AOODGEFID/22959 del 20-7-2020 di autorizzazione del  progetto “ Smart Fanti” 
presentato dal LICEO FANTI DI CARPI  ; 
Visto il proprio provvedimento prot. n. 5358/2B del 27/08/2020 di formale assunzione al Programma 
Annuale 2020 del finanziamento di €  10.000,00  relativo al progetto    10.8.6A-FESRPON-EM-2020-374  da 
imputare  sull’Attività 03 “Attività didattica–Smart Class avviso 119782020" che presenta specifica 
disponibilità finanziaria 
 Vista la delibera n.10  del Collegio dei Docenti del 01/09/2020 di approvazione alla partecipazione al 
Progetto di cui  all’Avviso pubblico AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020  e  l’inserimento dello stesso nel 
PTOF di istituto .“Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo” . 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 
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interne”Sottoazione 10.8.6 A Centri scolastici digitali , tipo intervento ( modulo ) SMART CLASS PROGETTO 
“ SMART FANTI”; 
Vista la delibera n. 11 del Consiglio di Istituto del 01/09/2020 di approvazione alla partecipazione al 
Progetto di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 e  l’inserimento dello stesso nel 
PTOF di istituto .“Avviso pubblico per la realizzazione dismart class per le scuole del secondo ciclo” . Fondi 
Strutturali Europei – Programma OperativoNazionale “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”Sottoazione 10.8.6 A Centri 
scolastici digitali , tipo intervento ( modulo ) SMART CLASS PROGETTO “ SMART FANTI” 
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»; 
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  Z832EA24F9; 
Vista l’assenza di convenzioni – accordi quadro – su   Consip attive per l’acquisto del materiale 
pubblicitario;; 
Vista la propria determina prot. 9231 del  10-12-2020 ; 
Visto l’O.D.A  NR. 5913882 del  10-12-2020 prot. 9234; 
Vista la fornitura pervenuta con  :  DDT n. 5341  dell’ 11-12-2020 di cui in dettaglio : 
nr. 1 TARGA IN FOREX  DA MM 5 F.TO CM. 30 X 20   
Vista la fattura elettronica 2097/PA del 15-12-2020  
Visto  il certificato di conformità, regolare esecuzione delle   forniture con esito positivo;    
Vista  la regolarità contributiva verificata con DURC on line agli atti INAIL  con scadenza 11-02-2021 ; 
Vista l’assenza di annotazioni sull’ operatore economico agli atti di questa istituzione ; 
Vista  la dichiarazione resa in ottemperanza della legge 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari del 6/3/2018 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 2097/PA del 15-12-2020 alla ditta CASA EDITRICE 
LEARDINI GUERRINO SRL con sede a Macerata Feltria ( PU ) in zona artigianale loc. Prato, 1 P.I. 
02614070411 per l’importo  dell’imponibile pari ad euro 22,95. 

 
2)  la pubblicazione della presente Determina all’Albo di questo Istituto. 

      
 Il Dirigente Scolastico 
     Alda Barbi 

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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