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All’Albo On Line – Amm.Trasparente  

Sez. provvedimenti amministrativi 

 

Agli atti del fascicolo di cui al  

D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 

 
Oggetto: Determina di liquidazione fattura con anticipazione di cassa per la fornitura di n. 15 Monitor Touch 65” Ditta 

Copitel di Sanfilippo Salvatore & C. s.n.c. -  RDO n. 2924427 del 21/12/21 Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 

Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020. 

 

Codice Caronte: SI_1_2846 

CUP: F59J21010230006 

CIG: Z8634876CE 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 

CONSIDERATO che il Programma Operativo FESR (approvato con Decisione C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 e 

apprezzato con D.G.R. n. 267 del 10 novembre 2015 (“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 

5904 del 17 agosto 2015. Adozione Finale”) propone nell’ambito del corrispondente Asse 10 “Istruzione e Formazione” 

interventi che, incidendo sul fronte infrastrutturale, migliorano gli ambienti della scuola, per qualificare la dotazione 

regionale e conseguentemente aumentare la propensione degli allievi a permanere nei contesti formativi più adeguati e 

maggiormente qualificati. L'Asse 10 del PO concorre al miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione e della 

formazione focalizzandosi sugli ambienti scolastici,a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del 

distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative”, afferente all’Azione 10.7.1 

“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, 

accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” e  per 

l’infrastrutturazione digitale tramite l'attuazione della Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 

2014/2020, di cui al D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020; 

 

Premesso che con atto di nomina prot. n.  2565/A15 del 26/02/2021 ha avocato a sé le funzioni di Responsabile Unico del 

Procedimento ai sensi dell’art.4 L.241/90, Art.31 d.lgs.50/16 e della L.R. 21 maggio 2019, n. 7; 

 

Considerato che con Delibera n. 23 del C.d.I. del 08/02/2021 è stato approvato il progetto relativo all’approvvigionamento di 

beni e attrezzature tecnologiche inoltrato a mezzo sistema informativo in data 27/02/2021 unitamente agli allegati del 

procedimento per l’importo complessivo di € 19.686.39  (omnicompresivo di IVA, oneri e spese Generali, ecc.) tutti a carico del PO 

FESR; 
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VISTO il DDG 2066 del 23/09/2021 relativo alla graduatoria definitiva delle operazioni ammesse a finanziamento 

(Allegato A) , per un importo complessivo pari a €.7.771.916,02, a valere sull’Avviso pubblico del PO FESR Sicilia 2014- 

2020, –Asse 10- Azione 10.8.1. “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” del PO FESR 2014- 2020, nel quale elenco trova utile posizione al n. 113 con 

ammissione a finanziamento per € 19.686,39; 

 

VISTA la sottoscrizione dell’atto di accettazione del finanziamento (allegato 2 all’avviso) e di adesione alle condizioni in 

esso previste come da Manuale di attuazione del P.O. FESR, firmato in digitale in data 28/10/2021 e contestualmente 

accettate le condizioni di cui all’art.3 del DDG 2066 del 23/09/2021; 

 

CONSIDERATO che con Decreto di assunzione in bilancio E.F. 2021 prot. n. 9565/A15 del 23/11/2021 si è disposto 

l’accertamento delle somme ammesse a finanziamento per l’importo complessivo di € 19.686,39 (omnicompresivo di IVA, 

ONERI e spese Generali, ecc.) di cui € 19.686,39 carico del PO FESR (indicare anche la percentuale 100%) con 

l’istituzione del progetto/aggregato voce di spesa A03/26 “PO FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1”; 

 

 

CONSIDERATO che la disponibilità economica riconosciuta all’Istituzione Scolastica per l’azione 10.8, come da nota 

inoltrata dal Dipartimento Istruzione, è pari a € 19.686,39 ; 

 

VISTO il D.D.G n. 2543 del 09/11/2021 relativo alla  liquidazione dell’ anticipazione dell’ 80% della somma su indicata - 

Allegato A graduatoria definitiva delle operazioni ammesse a finanziamento; 

 

VISTA la Determina a contrarre prot. n.10497/A15 del 21/12/2021; 

 

VISTO il Decreto di Aggiudicazione definitiva prot. 41/I del 03/01/2022 alla Ditta Copitel di Sanfilippo Salvatore & C. 

s.n.c. prot  41/I del  03/01/2022 per un importo di € 19.306,50 ; 

 

VISTO il  contratto di fornitura prot. 118/I del 29/01/2022 relativo alla RDO n. 2924427, stipulato con la Copitel s.n.c. di 

Sanfilippo S. & C. di Viagrande ; 

 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/02/2022; 

 

VISTA la fattura della Ditta Copitel n. 274 del 18/02/2022 di importo € 19.306,50 (di cui imp. € 15.825,00 + IVA 

3.481,50), acquisita agli atti di questa Istituzione scolastica; 

 

CONSTATATO che la Ditta Copitel di Sanfilippo Salvatore & C. s.n.c. ha effettuato la fornitura dei Monitor Touch nella 

qualità richiesta e che non sono state rilevate incongruenze, come da Collaudo positivo effettuato in data 17/03/2022 prot. 

1064/I; 

 

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

 

VERIFICATA con esito positivo la regolarità contributiva dell’azienda come da DURC; 

 

VERIFICATA la non inadempienza Equitalia ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 della Ditta Copitel di Sanfilippo 

Salvatore & C. s.n.c. prot 2229/I del 23/03/2022; 

 

CONSIDERATO che questa Istituzione ha ricevuto un acconto dell’80% della somma autorizzata pari ad € 15.749,11 e 

che la su indicata  fattura da pagare ammonta ad € 19.306,50; 

 

ACCERTATA che la restante somma a saldo non è stata ancora trasferita a questa Istituzione e che si è in  presenza di 

disponibilità di cassa non programmata  per  € 3.557,39. 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

-  di autorizzare il Direttore S.G.A. ad effettuare l’anticipazione di cassa per € 3.557,39 ai fini della  

      liquidazione della fattura  n. 274 del 18/02/2022  della Ditta COPITEL di Sanfilippo  

      Salvatore & C. s.n.c. di Viagrande per un importo complessivo pari a €  19.306,50; 

 

- di assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni di cui 
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al D.Lgs.n.33/2013 e all’art.1, comma 32 della L.190/2012, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, del 

sito web della scuola www.icfalconelapunta.edu.it contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo on 

line, amministrazione trasparente e sulla sezione dedicata al progetto del sito della scuola. 

     

  
                                                                                                      Il Dirigente Scolastico/RUP 

                                                                                                                          Prof.ssa Concetta Matassa 

Documento firmato digitalmente  

        ai sensi del CAD e normativa connessa  
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