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Casamassima, data del protocollo informatico 

Agli Atti 
Al Sito web della scuola 

www.2cdrodaricasamassima.gov.it 

 
OGGETTO: Liquidazione della spesa. PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale «Per 
la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020. Piano Integrato degli interventi - 
Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l'apprendimento delle competenze chiave del PON - progetto A1 realizzazione, ampliamento o 
adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  
 

Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-221 - Titolo progetto: LA SCUOLA IN RETE 
C.U.P.: F96J15001190007 - C.I.G.: Z4A1A2E71B 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129del 28/08/2018;  

VISTO   il D.Lgs.vo n. 50/2016 ( Nuovo Codice degli Appalti) e successive  modificazioni e 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 2014IT05M2OP001 – “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 di Circolo n. 14 del 12/11/2015 di approvazione del POF per l’anno scolastico 2015/2016, 
anno di riferimento del progetto di cui trattasi; 
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere sull’Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento 
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”- codice progetto 10.8.1.A1-
FESRPON-PU-2015-221 ed il relativo finanziamento; 
VISTA la formale assunzione in bilancio, con l’inserimento nel P.A. 2016 dei fondi relativi al Progetto PON identificato 
con il codice 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-221 per l’importo di € 15.000,00, giusta delibera del Consiglio di Circolo n. 
20 del 12/02/2016; 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 
VISTA l’RDO-MEPA N.1237008 prot. 3764 B/18 dell’8 giugno 2016 per la fornitura di: 
Nr. 7 Access Point ad alta densità, Nr. 7 punti rete Cat. 6, Nr. 1 Armadio rack da parete, Nr. 1 Patch Panel 24 porte, Nr. 

1 Multiprese di alimentazione da rack, Nr. 1 Gruppo di continuità 450VA, Nr. 3 Switch PoE, Nr. 1 Rete Didattica 

multimediale tipo Teach Control Class 1+20, Nr. 1 Sistema di gestione accessi ad Internet, tipo Teachguard, Nr. 3 

Notebook Intel Core i5, Ram 4GB, HDD 500GB (compreso cablaggio e posa in opera); 
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VISTA la fattura elettronica n. 1/CV del 31/01/2019 della ditta ABINTRAX SRL di Monopoli (Ba) dell’importo di € 

14.017,80 IVA inclusa acquisita agli atti di questa Istituzione scolastica al prot. 393/E del 04/02/2019; 

VISTO il piano comunicazioni scadenze della Piattaforma certificazioni crediti (scadenza fattura il 28/02/2019); 
VISTA l’attività istruttoria di competenza del Direttore S.G.A. 
CONSTATATO che la Ditta ABINTRAX SRL di Monopoli (Ba) ha effettuato la fornitura dei beni nella quantità e nella 

qualità richiesta (Verbale di collaudo prot. 230/U del 22/01/2019); 

RITENUTO che, pertanto, nulla osta alla liquidazione della relativa fattura; 

VERIFICATA con esito positivo la regolarità contributiva dell’azienda come da DURC n. prot. INPS_12536983; 

ACQUISITA agli atti la dichiarazione della citata Ditta in materia di Tracciabilità dei Flussi finanziari ai sensi dell’art.3 

della Legge 136/2010 e ss.mm. e ii.; 

VERIFICATA la disponibilità di cassa; 

TENUTO CONTO della necessità di procedere nel più breve tempo possibile alla chiusura del progetto di cui trattasi; 

NELLE MORE che il MIUR accrediti a questa Scuola il rimborso delle fatture di fornitura  

 

DETERMINA 
 

 di autorizzare il DSGA ad effettuare l’anticipazione di cassa per la liquidazione della fattura n. 1/CV del 
31/01/2019 della ditta ABINTRAX SRL di Monopoli (Ba) dell’importo di € 14.017,80 IVA inclusa; 

 di imputare la somma complessiva di € 14.017,80 comprensiva di IVA alla scheda finanziaria “Progetto 
10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-221 “  a chiusura del residuo passivo anno 2018; 

 di dare atto che ai sensi delle nuove disposizioni in materia di Split Payment, introdotte a partire dal 1/1/2015 
dall’art. 1, comma 629, lettera b, della L. 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), questa Scuola 
procederà a versare all’erario l’Iva dovuta, e quindi a corrispondere alla Ditta  ABINTRAX SRL di Monopoli (Ba)  
il solo importo imponibile  pari ad € 11.490,00 (undicimilaquattrocentonovanta); 

 di assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, sul sito web della scuola, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” e nell’ Albo on line. 
 
 
 

 
                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                          Dott.ssa Maria Morisco 
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