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        Camponogara, 28/10/2016 

 
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) - Progetto 10.8.1.A3- FESRPON- VE- 2015-129 

Sito web dell’ Istituto 
Agli Atti 

Oggetto: anticipazione di cassa per liquidazione Ditta AFA SYSTEM S.R.L. per la fornitura di materiale 
pubblicitario per la realizzazione di Ambienti digitali Progetto “Tecnologie per una didattica aumentata e 
inclusiva” nell’ambito del 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 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave - avviso Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 Ottobre 2015 autorizzato con nota Prot. 
n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 - Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-129. Codice 
CIG Z6F1AFDC33 –CUP E56J15001370007. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
• VISTA la nota MIUR Avviso prot. n. 12810 del 15 Ottobre 2015 e allegati avente come oggetto: 
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione, di Ambienti Digitali 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. 
• 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.; 
• VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
• VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

• VISTI i Regolamenti (UE)  n.  1303/2013 recanti disposizioni  comuni  sui  Fondi strutturali e di 
investimento europei e 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  Programma Operativo Nazionale  “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 nota del MIUR prot. n AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 di 
approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-129 del PON 
“Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il 
relativo finanziamento; 
• VISTO la delibera n. 9 del Consiglio d’Istituto del 6 Maggio 2016 di Assunzione a bilancio del 
finanziamento relativo al PON FESR 2014-2020 per l’esercizio finanziario 2016; 
• VISTO il Regolamento dell’Attività Negoziale d’Istituto approvato nella sua stesura definitiva in 
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data 23 marzo 2016 con delibera n. 6 con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione 
di lavori, servizi e forniture in economia; 
• VISTO la stipula in MEPA della trattativa riservata n. 3337 del 8.9.2016 prot.n.4596/C24c in pari 
data; 
• VISTO il verbale di regolare fornitura e collaudo dei beni forniti prot.n.5924/C24c del 10.10.2016; 
• VISTO che in data 30/09/2016 la Ditta AFA SYSTEM S.R.L. ha emesso fattura elettronica, n VEL202, 
in saldo alle forniture del materiale pubblicitario per un importo lordo di € 285,47; 
• VISTO che in data 03/11/2016 si è accertata la regolarità del DURC dell'impresa appaltatrice Ditta 
AFA SYSTEM S.R.L. in corso di validità, conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia (validità 120 
giorni del DURC). 
• VISTO l’approssimarsi, sia della scadenza del Progetto (31.12.2016) sia la chiusura contabile 
dell’Istituto cassiere, fissata in data 15.12.2016, il che fa presupporre la possibilità, nell’attesa che 
pervengano i fondi necessari a saldare le ultime voci di spesa del Progetto, di non poter effettuare le 
liquidazioni entro il 31.12.2016; 
• CHE nulla osta alla liquidazione della Fattura n.VEL202 del 30.09.2016 effettuando il relativo 
mandato di pagamento; 
•  VISTA l’attività istruttoria di competenza del Direttore S.G.A. 
•  ACCERTATO che il saldo finale del finanziamento relativo al Progetto PON FESR 2014-2020 
Ambienti Digitali 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, 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  

TUTTO CIÒ PREMESSO 
DETERMINA 

• di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che 
qui si intende integralmente riportata; 
• di autorizzare il DSGA ad effettuare l’anticipazione di cassa per la liquidazione alla ditta AFA 
SYSTEM S.R.L.€ 285,47 I.V.A 22% compresa per spese pubblicitarie; 
• di dare atto che si provvederà al pagamento dell’imponibile di € 233,99 alla Ditta AFA SYSTEM 
S.R.L. ed al versamento di € 51,48 di IVA direttamente all’Erario ai sensi della Legge 190/2014; 
• di far fronte alla spesa complessiva di € 285,47 comprensiva dell’IVA al 22% imputata al Progetto 
P78 PON FESR “REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI” così ripartita nei seguenti aggregati : 

− € 233,99 aggregato 03 Voce 04 Sottovoce 001 Pubblicità; 
− € 51,48 aggregato 04 Voce 04 Sottovoce 004 IVA; 

• di dare atto che il Codice CIG della procedura della trattativa diretta effettuata in MEPA è 
Z6F1AFDC33ed il Codice Cup è E56J15001370007; 
• di pubblicare copia della presente determinazione all'albo dell'Istituto Scolastico sul sito web 
www.icgramscicamponogara.gov.it ; 
• di demandare al DSGA l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari; 

RICHIEDE 
• l'emissione dei mandati di pagamento di : 

− € 233,99 aggregato 03 Voce 04 Sottovoce 001 Pubblicità; 
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− € 51,48 aggregato 04 Voce 04 Sottovoce 004 IVA; 
a carico del progetto P78 PON FESR “REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI” del Programma Annuale 2016. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Fulvia Salmaso 
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