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Prot. n. 981

4.1.r

San Benedetto del Tronto 26.01.2021

OGGETTO: DETERMINA ANTICIPO DI CASSA PER LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA
DI N. 9 NB LENOVO THINKBOOK 15-IML- In affidamento diretto su MEPA (ODA in Convenzione sotto i
10.000 € ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con
il D.I. 129/201) ) –Convenzione PC Portatili e Tablet 4.
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””- 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-68CUP: B82G20001120007
CIG CONVENZIONE : 8098801DFF
CIG DERIVATO: ZCD2DD082F

Il Dirigente Scolastico
Visto

l’avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020 concernente “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 nota autorizzativa prot. n° Prot. AOODGEFID/10449 del 05/05/2020 che determina l’avvio
delle attività e il contestuale avvio della spesa

Vista

la determina prot. 6053 del 28/07/20202020 concernente la procedura di affidamento diretto (ODA
in Convenzione sotto i 10.000 € ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e
successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/201) ) – Convenzione PC Portatili e Tablet 4. di n.
n.9 (nove ) notebook LENOVO - Lenovo - Modello: THINKBOOK 15 Windows 10

Visto

l’Ordine Diretto di Acquisto (ODA in Convenzione PC Portatili e Tablet 4-lotto 1) effettuato al
MEPA n. 5641462 del 4/8/2020 inoltrato alla ditta ITD SOLUTIONS SPA per € 4.140,00 iva
esclusa ;

Visto

il Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021, approvato con Delibera del Consiglio
d’Istituto n. 143 del 25/01/2021 ;

Vista

la fattura n. 20300714 del 17/12/2020 della ditta ITD SOLUTION SRL per un importo di €
5.050,00 IVA inclusa (€4.140,00 + IVA pari a € 5.050,00), acquisita agli atti dell’Istituto in data
11634 del 18/12/2020;

Visto il Verbale di Collaudo prot. n. 11013 del 03.12.2020 che ha rilevato che la fornitura è stata
effettuata nella qualità e quantità richiesta e che non sono state rilevate incongruenze;
Verificata con esito positivo la regolarità contributiva dell’azienda come da DURC con scadenza
13/02/2021, agli atti con prot. n. 11638 del 18/12/2020;
Ritenuto che, pertanto, nulla osta al pagamento della fattura oggetto della determina;
Accertato che le somme finanziate per il progetto non sono state ancora trasferite all’Istituto e che
in presenza di disponibilità di cassa non programmata si possono effettuare anticipazioni,
DETERMINA
Di autorizzare il Direttore SGA ad effettuare l’anticipazione di cassa per il pagamento della
fattura n. 20300714 del 17/12/2020 della ditta ITD SOLUTION SRL per un importo di € 5.050,00
IVA inclusa (€4.140,00 + IVA pari a € 5.050,00).
Di pubblicare copia della presente determina sul sito web della scuola
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Carosi
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