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 Prot. e data (Vedere Timbratura)  
 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 129 DEL 10/08/2022 
PROGRAMMA ANNUALE 2022 

A.3.21  DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E 
NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 

 
 
OGGETTO: . Atto di certificazione di regolare fornitura e di liquidazione di spesa 
fornitura di materiale pubblicitario personalizzato con loghi, Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (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 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6/9/2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione. 
Titolo del progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica”  
Modulo: “Monitor digitali interattivi per la didattica” e Modulo: “Digitalizzazione 
amministrativa” 
 CUP: E89J21009910006 - CIG: Z85365DF8E 
 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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.; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti 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; 
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VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio d'Istituto n. 6 del 22/04/2017 di 
adesione al ciclo dei Programmi Operativi Nazionali FSE "Competenze per lo Sviluppo" 2014-
2020, di cui all'Avviso Quadro n. 950 del 31/01/2017; 
VISTO l'avviso pubblico MIUR n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital Board 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”- a valere sul PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione -FESR -React EU 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”; 
PRESO ATTO della delibera n. 3 del Verbale n. 3 della seduta del 28.10.2021 del Consiglio di 
Istituto con cui al Dirigente scolastico veniva affidato l’incarico di direzione, coordinamento e 
organizzazione per la realizzazione del progetto de quo; 
VISTI gli articoli 43 comma 2, 44, 45 e 46 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, 
Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche; 
VISTO la Determina per l’affidamento diretto della fornitura di materiale pubblicitario 
personalizzato con loghi pon, Prot. n. 3993/VI.3.1 del 12/05/2022; 
VISTO l'ordine di acquisto Prot. n. 4000 del 12/05/2022; 
VISTO la fattura elettronica prot. n. 5603/VI.2.5 del 05/07/2022; 

CERTIFICA 

con il presente documento, ai sensi dell'art. 43 del D.I. 129 del 28 agosto 2018 e dell'art. 102 
del d. Lgs 50/2016 e successive modifiche apportate allo stesso dal D. Lgs 56/2017, la 
regolare esecuzione della fornitura del materiale pubblicitario personalizzato con loghi da 
parte dell’operatore “Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.” con sede Via Paterno, 29/e - 
00010 Tivoli (RM) partita IVA 00917731002;  per un importo di euro 161,82 escluso IVA. 

ATTESTA 

che la fornitura del materiale pubblicitario personalizzato con loghi; 

 risulta pienamente rispondente e conforme per quantità, qualità e profilo tecnico alle 
caratteristiche di cui alla Stipula trattativa diretta su MEPA n. 6808525; 

 che il materiale pubblicitario personalizzato con loghi consegnato è rispondente allo 
scopo cui è adibita, è completa, funzionale, a regola d'arte ed esente da difetti e 
imperfezioni; 
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Inoltre, 

VISTA la fattura elettronica n. 1745/2022 del 24/06/2022 della ditta “Casa Editrice 
Scolastica Lombardi s.r.l.” con sede Via Paterno, 29/e - 00010 Tivoli (RM) partita IVA 
00917731002; di euro 197,42 compreso IVA, emessa per la fornitura del materiale 
pubblicitario personalizzato con loghi. 

AUTORIZZA IL DSGA 

 a liquidare alla ditta “Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.” con sede Via Paterno, 
29/e - 00010 Tivoli (RM) partita IVA 00917731002 la somma di euro 161,82 escluso 
IVA, corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore e all'erario l'IVA 
pari ad euro 35,60; 

 ad emettere il mandato di pagamento per complessivi euro 161,82, a favore della 
ditta“Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.” con sede Via Paterno, 29/e - 00010 
Tivoli (RM) partita IVA 00917731002, a saldo fattura elettronica n. 1745/2022 
del24/06/2022; 

 ad emettere il mandato di pagamento per complessivi euro 35,60 a favore della 
Sez.ne di Tesoreria Provinciale dello Stato c/IVA a saldo fattura elettronica n. 
1745/2022 del24/06/2022; 

 La spesa complessiva  € 197,42 IVA inclusa viene imputata nella scheda finanziaria 
deli' attività DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E 
NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 dell’esercizio finanziario 2022 nella 
scheda A.3.21  codice conto 03/04/01 (imponibile) e 06/01/04 (IVA) del 
Programma Annuale predisposto dal Dirigente Scolastico e dal DSGA per l'esercizio 
finanziario 2022 c/competenza. 

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa, copia dello 
stesso viene affisso all'albo della scuola. 

                         Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Teresa CUCCINIELLO  

     (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

     e norme collegate Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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