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PROGETTO:13.1.2A-FESRPON –SA-2022-17  -- 

 CUP   H19J21012420006  --   CIG Z8C36D2D3C 

Asse V - Pri orità  d'investimento: 13 i - (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  "Digitai  Board·  trasformazione  digitale  nella  didattica  e nell'organizzazione" -   Avviso  pubblico 

prot.1 n°  28966  del 6  settembre  2021  per la  trasformazione digitale  nella  didattica e   nell’organizzazione
 
    -  

Avviso  di  riapertura  dei termini  della  procedura  "a sportello"prot. n°  43830 dell'11 novembre 2021 

 

TITOLO DEL PROGETTO: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE. 

DETERMINA N° 48   2022 
Oggetto: DETEMINA DI SPESA con anticipazione di cassa, conseguente ad Ordine diretto per 

acquisto PC AIO PER SEGRETERIA (SPESE PER DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA– PON 

DIGITAL BOARD) 

 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge 

n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2019/2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 3 del 11 febbraio 2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 9/2019 del 17/12/2019 che disciplina le modalità 

di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 





VISTA l’integrazione al regolamento dell’attività negoziale approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 

n. 4 del 17/03/2022 che introduce il Decreto Semplificazioni Bis (D. L. n. 77 del 31/05/2021 convertito in legge 

n. 108 del 29/07/2021); 

VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 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 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali finalizzato alla realizzazione di Progetti 

Fondi Strutturali Europei – Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020(FSE-FESR). Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTA la lettera MIUR Prot. AOODGEFID - 0000018 del 03/01/2022 con la quale si comunica a questa 

Istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto; 

CONSIDERATO che secondo quanto riportato dalla suddetta nota la data ultima per l’impegno delle 

risorse tramite l’assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 31/03/2022 e con 

successiva proroga del M.I. Prot. n°17234 del 25/03/2022, al 13/05/2022”; 

VISTA la Nota del Ministero della Pubblica Istruzione Prot. N° 36112 del 24.5.2022 che concede una breve 

ulteriore proroga per il perfezionamento degli acquisti;  

ATTESTATO con riferimento al Codice di Comportamento e alla vigente normativa in tema  di prevenzione 

della corruzione, che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse sia in 

relazione alla persona incaricata sia all’oggetto dell’atto; 

VISTA la Determina 41 con a quale si dispone, con ordine diretto l’acquisto di n° 4 PC per la segreteria; 

VISTO il Verbale di collaudo del 14.7.2022 attestante la funzionalità dei beni richiesti; 

VISTO il certificato di regolare esecuzione emesso dal RUP in data 22 .7.2022; 

 

Ciò premesso  

DETERMINA 

 

a) di procedere, autorizzando il Dsga ad effettuare un’anticipazione di cassa, alla liquidazione della 

somma  di  € 3.613,64 iva inclusa, a favore della ditta ATHENA S.R.L. di Sassari Snc con sede legale 

in Sassari, (SS) nella zona Industriale Predda Niedda Nord, strada 28 P.I. 01368460901,ai sensi dell’art.1 

comma 2 lettera a del D. Lgs 76/2020 convertito in L. 120/2020 come modificato dal D.L.77/2021, per la 

fornitura di n. 4 PC AIO PER SEGRETERIA (SPESE PER DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA). 

b) La spesa sarà imputata al capitolo A/03/09 denominato PON FESR SA -2022 -17 Digital Board del 

Programma Annuale 2022, regolarmente approvato. 

 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Dott. Giovanni Ibba  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice 

dell’Amministrazione Digitale e disposizioni ad esso connesse 
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