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Prot. 4988/A02 del 05/11/2016                             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 del 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 2014IT05M2OP001  

 “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; 



 
 

VISTA  la determina dirigenziale a contrarre, prot. 2723/A02.B del 10/06/2016, per l’affidamento di beni  

 informatici necessari a completare/integrare il progetto PON Rete LAN/WLAN, già avviato  

 tramite la convenzione Retilan5 presente in Consip; 

 

VISTA la R.D.O. n. 1250188 del 07/07/2016 con data e ora di termine ultimo di presentazione delle  

 offerte previste per la data del 18/07/2016 alle ore 10.00; 

 

VISTA  la Determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva per la fornitura dei beni per  

 completare/integrare il progetto PON Rete LAN/WLAN, che ha visto come vincitrice la ditta  

 EMILIANI IVO - Partita IVA 00961590395, per un importo complessivo di € 4.133,36; 

 

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; 

 

VISTA  la puntualità e la completezza con cui la ditta ha evaso l’ordine; 

 

VISTI  il CUP n. F66J15000850007 ed il CIG n. Z5D1A41454; 

 

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

 efficienza del materiale acquistato, prot. n. 4275/A02 del 26/09/2016, che risulta rispondente  

 qualitativamente e quantitativamente allo scopo a cui deve essere adibito, 

 

DISPONE 

Il pagamento della fornitura presso la ditta Emiliani Ivo, Ravenna via Depretis 2, per un importo pari ad  € 3.388,00 

e il versamento dell’IVA all’Erario pari ad € 745,36 e 

 

CERTIFICA 

la regolarità del servizio di cui alle fatture n. 240/S del 08/08/2016 e n. 289/S del 20/09/2016 e il pagamento 

dell’importo. 

 

 

Impegno n° 117 Cap. P.81    

Mandato n° ___285___    
          Il Dirigente Scolastico 

  Sandra Baldassarri 


