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REPUBBLICA ITALIANA      REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ G.  FALCONE”  

Via Pisa – Piazza Giovanni XXIII  – 95037 

 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) 

Tel. 095/7512232  

Codice Fiscale: 81005200878 

 Codice Meccanografico:  CTIC8AM007 

e-mail: ctic8am007@istruzione.it; ctic8am007@pec.istruzione.it 

 www.icfalconelapunta.edu.it 

 

 

 

All’albo pretorio  online  

Al Sito web  

Agli atti del progetto 

Alla sezione dedicata di  

Amministrazione Trasparente 

Alla sezione P.O.N. del sito 

 

Oggetto: Determina di liquidazione fattura n. FAT98 del 19/07/2022 della Ditta 2F Catania s.r.l. 

relativa alla fornitura di attrezzature tecnologiche previste dal Progetto PON FESR REACT EU 

Digital Board di cui all’Avviso 28966 del 06/09/2021. 

 
CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-57 

CUP F59J21009720006 

CIG : 91504928DF 

 

Titolo del progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”  

 

 

LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D. 

Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal decreto sblocca cantieri, convertito con modificazioni 
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dalla legge 14 giugno 2019 n. 55; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 (D.A. 7753 del 28/12/2018 per la Regione Sicilia) 
recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
 
VISTO l’articolo 1 comma 143, della Legge 13 luglio 2015 , n. 107; 
 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

 

VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”. 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) – 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”; 

 

VISTA la Candidatura n. 1068376 presentata dalla scuola nell’ambito del suddetto Avviso -28966 del 

06/09/2021  - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”; 

 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID-42550 del 02/11/2021 con la quale 

è stata    comunicata     l’autorizzazione     e     il      finanziamento   di     € 55.406,95   per   il     

progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-57 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

 

VISTA la nota di autorizzazione prot. 8982 del 29/04/2020 del Direttore Generale USR ai Dirigenti 

Scolastici impegnati nell’attuazione dei Progetti PON 2014-2020; 
 

VISTO il programma annuale dell’ Esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n. 29 dal 

Consiglio d’Istituto nella seduta del 14/02/2022; 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. n° 9629 del 25/11/2021, con il 

quale è stato assunto il progetto nel Programma Annuale, per un importo di € 55.406,95; 

 

VISTO il decreto di nomina R.U.P. alla D.S. Prof.ssa Concetta Matassa prot. 1284/I  del 18/02/2022;

  

VISTO il decreto di nomina per le attività di direzione e coordinamento alla D.S. Prof.ssa Concetta 

Matassa, prot. n. 1451/I  del 24/02/2022; 

 

VISTO il decreto di nomina alla Dirigente Scolastica per attività di progettazione a titolo non oneroso 

prot. 1767/I  del 08/03/2022; 

 

VISTO il verbale di assunzione di funzioni presso ufficio all’estero della Dirigente Scolastica Prof.ssa 

Concetta Matassa prot. n. 6275/I del 15/09/2022 e il consequenziale atto di rinuncia alla nomina RUP 

della Prof.ssa Concetta Matassa prot. 6525/I del 23/09/2022; 

 

VISTO l’incarico aggiuntivo di reggenza presso l’Istituzione scolastica I.C. “Giovanni Falcone” prot. 

6274/I del 15/09/2022 della Prof.ssa Linda Annamaria Giovanna Piccione; 
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VISTA la nomina RUP prot. 7530/I   del   19/10/2022  della Dirigente Scolastica prof.ssa Linda 

Annamaria Giovanna Piccione  

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “per la Scuola 

– Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”; 

VISTA la Determina Dirigenziale prot. n.1854/I del 10/03/2022 con la quale è stata avviata 

un’indagine di mercato, volta a selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare 

il fabbisogno dell’istituzione scolastica,  attraverso la richiesta di n. 3 preventivi a n. 3 operatori 

economici; 

VISTA l’unica offerta pervenuta da parte della Ditta 2F Catania prot. 2015/I del 15/03/2022; 

PRESO ATTO che l’offerta economica era congrua con quanto nelle disponibilità della scuola; 

VISTA la Determina Dirigenziale di procedere con affidamento diretto mediante ODA su MEPA prot. 

n.  2148/I  del 21/03/2022; 

VISTO l’O.D.A.  n. 6710009 del 21/03/2022 alla Ditta 2F Catania s.r.l; 

PRESO ATTO che la documentazione richiesta e allegata all’offerta economica prot. 2015 del  

15/03/2022 risultava essere completa; 

VISTA la regolarità del DURC in corso di validità alla data odierna, con scadenza 26/02/2023; 

VISTA l’assenza di annotazioni riservate sul sito ANAC prot. 2142 del 21/03/2022; 

VISTA la visura camerale prot. 2143 del 21/03/2022; 

ACQUISITE le dichiarazioni di tracciabilità del Rappresentante Legale della Ditta 2F Catania, Sig. 

Caramelli Matthieu prot. 2015 del 16/03/2022; 

ACQUISITO il casellario giudiziale  e carichi pendenti della Ditta 2F Catania s.r.l. prot. 4025 del 

27/05/2022; 

ACQUISITO il casellario giudiziale e carichi pendenti del Rappresentante Legale della ditta 2F 

Catania s.r.l. Caramelli Matthieu prot. 4072 del 30/05/2022; 

ACQUISITA certificazione di regolarità fiscale della ditta 2F Catania s.r.l. prot. 3764 del 19/05/2022; 

ACQUISITA certificazione regolarità fiscale del Rappresentante Legale della Ditta 2F Catania s.r.l. 

Caramelli Matthieu prot. 4083 del 30/05/2022;  

VISTI gli ulteriori documenti a riprova, richiesti mediante codice PASSOE sulla piattaforma 

AVCPASS ; 

VISTO il verbale di Collaudo prot. 5094/I   del 19/07/2022  controfirmato dall’operatore economico; 
 

CONSIDERATA la fattura inviata dalla Ditta 2F Catania s.r.l. n. FAT98 del 19/07/2022 pari ad € 

52.636,42 (Cinquantaduemilaseicentotrentasei/42) IVA inclusa; 

 

VISTA la verifica Equitalia del 08/11/2022 prot. 7934/I 

 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione ha provveduto ad erogare a questo istituto la cifra di 

€ 52.636,42, cifra pari all’importo della fattura FAT98 del 19/07/2022 oggetto della presente 

determina di liquidazione;  

 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
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 Di autorizzare la liquidazione della fattura FAT98 del 19/07/2022  alla Ditta 2F Catania s.r.l. 

per l’importo dell’imponibile pari ad € 43.144,61 (quarantatremilacentoquarantaquattro/61); 

 Di autorizzare la liquidazione di € 9.491,81 (novemilaquattrocentonovantuno/81) dell’IVA 

direttamente all’erario ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente; 

 Di imputare la spesa pari ad € 52.636,42 (cinquantaduemilaseicentotrentasei/42) sull’attività 

A03/27del Programma annuale dell’anno 2022 che presenta un’adeguata e sufficiente 

disponibilità finanziaria; 

 Di autorizzare il D.S.G.A. ad effettuare la su indicata liquidazione; 

 Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo online, sul sito internet 

dell’Istituto, sezione PON, e in “Amministrazione trasparente” sez. “Bandi di gara e contratti-

PON DIGITAL BOARD” ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. 50/2016; 

 

                                                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                        PROF. SSA Linda Annamaria Giovanna Piccione * 
                                                                                                           * Documento firmato digitalmente ai sensi del cd. 

                                                                                                  Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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