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Prot. 2953/A02 del 20/05/2017                

AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

ALL’ALBO WEB  

DELL’I.C. RICCI-MURATORI 

 

 

DISPOSITIVO DI PAGAMENTO RELATIVO A REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE 

LAN/WLAN - PON – FESR - AVVISO PROT. 9035 DEL 13.07.2015.  

CODICE PROGETTO: 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-170.  CUP: F66J15000850007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la nota MIUR prot. n. A00DGEFI/1760 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere   

 sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON–Programma Operativo Nazionale per la scuola, competenze  

 e ambienti per l’apprendimento ed il relativo finanziamento, che costituisce formale autorizzazione  

 all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per € 18.495,80;  

 

VISTO  il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, e in particolare gli artt. 36 e 58, relativi al nuovo “Codice dei 

 Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture” che sostituisce il D.Lgs n. 163 del 2006; 

 

VISTI  gli artt. 32 - 34 - 36 del Decreto Interministeriale n° 44/2001 relativi a Istruzioni generali sulla 

 gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA  la delibera n. 79 del 12/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio  finanziario  

 2016, nel quale è stato inserito il progetto P.81 “Realizzazione/ampliamento rete Lan/WLan” e la  

 relativa previsione per l’assegnazione di € 18.495,80;  

 

PREMESSO  che nel capitolo P.81/03.06.010 è prevista una spesa per Realizzazione/ampliamento rete 

 Lan/Wlan; 



 
 

 

VISTE  la determina dirigenziale, prot. 2610/A02.B del 01/06/2016, per l’approvazione del progetto  

 preliminare e la contestuale predisposizione della lettera d’ordine, prot. 2613/A02.B del  

 01/06/2016, per la redazione del progetto esecutivo e dell’offerta economica; 

 

VISTO che, a seguito di analisi e valutazioni da parte di questa istituzione scolastica, è stato approvato  

 con nota prot. 2935/A02.B del 29/06/2016 il Progetto Esecutivo ed il Preventivo Economico  

 Definitivo per un importo pari ad € 12.574,91 IVA inclusa; 

 

VISTA  la determina dirigenziale, prot. 4826/A02.b del 25/10/2016, per l’Affidamento diretto alla ditta  

 Telecom s.p.a., ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 34 del D.I.  

 n. 44/2001, per l’addestramento all’uso delle attrezzature informatiche necessarie a realizzare il  

 progetto PON LAN/WLAN Codice 10.8.1.A1 – FESRPON-EM-2015-170, come da convenzione  

 presente in Consip, per un importo pari ad € 341,60 IVA inclusa; 

 

VISTO  il regime dello split-payment che affida direttamente alle pubbliche amministrazioni l’incarico di 

 effettuare il pagamento dell’IVA dovuta sull’acquisto di beni e servizi; 

 

VISTI  il CUP n. F66J15000850007 ed il CIG n. Z2319DFB7A; 

 

VISTO che il collaudatore incaricato del progetto, doc. Davide Giovannini, ha constatato la piena  

 efficienza del materiale acquistato, verbale prot. n. 5654/A02.b del 07/12/2016, che risulta  

 rispondente qualitativamente e quantitativamente allo scopo a cui deve essere adibito, 

 

DISPONE 

Il pagamento della fornitura presso la ditta Telecom TIM s.pa. di Milano, 00488410010 per un importo pari ad € 

10.587,30 e il versamento dell’IVA all’Erario pari ad € 2.329,21 e 

CERTIFICA 

la regolarità del servizio di cui alle fatture n. 6820161205001586 e n. 6820161205001588 del 13/12/2016 e il 

pagamento dell’importo. 

 

 

Impegno n° 116/2016 Cap. P.81    

Mandato n° ___87/2017___    
          Il Dirigente Scolastico 
                                     Sandra Baldassarri 


