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Prot. e data (vedi segnatura)        

All’Albo 

    Agli atti della Scuola  

CUP: F49J21016070006                 

PROT.AUT.: AOODGEFID - 0000018 

COD. Progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-33 
 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - 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” 

 

 

OGGETTO: Certificato di regolare fornitura e determinazione di liquidazione fornitura di n. 7 PC Desktop per 
modulo 2: digitalizzazione amministrativa, mediante ordine di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) - COD. Progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-33 
CIG:  Z49359DF43   CUP: F49J21016070006 
 

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.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare n° 2/2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e  

contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

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 Decreto Interministeriale 129/2018, «Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»;  

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche e l’Avviso pubblico prot.n. 43830 del 11 novembre 

2021 di riapertura dei termini della procedura “a sportello”; 

VISTA  la nota Prot. n.  AOODGEFID/0000018 del 03/01/2022 di autorizzazione del progetto; 

RILEVATA l’esigenza di acquisire le forniture idonee a garantire l’attività di informazione e pubblicità 

dell’intervento finanziato con i Fondi Strutturali; 
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VISTO l'art. 1 commi da 149 a 158 della Legge n 228 del 24/12/2012 che prevede anche per le istituzioni 

scolastiche l'obbligo di avvalersi delle convenzioni CONSIP per gli acquisti; 

VISTA  la dichiarazione del dirigente scolastico prot. 2711VI.2 di insussistenza di convenzioni quadro Consip attive 

idonee per fornitura di PC desktop per il modulo digitalizzazione amministrativa - progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-

2022-33; 

VISTA l’offerta sul portale MEPA relativa al prodotto cod. DPS-YY14513 della  ditta DPS Informatica snc di Presello 

Gianni & C. che presenta le seguenti caratteristiche:  Core i5 - RAM 8 GB - SSD 512 GB - DVD - UHD - GigE - Win 10 

Pro, al costo di € 483,00 + IVA 22% ciascuno (€ 589,26 iva inclusa), per un importo complessivo di euro 3.381,00 + 

IVA 22% (€ 4.124,82 iva inclusa);  

VERIFICATO che il suddetto prodotto soddisfa il requisito di acquisti verdi, in coerenza con l’obiettivo 13.1;  
ATTESO che il costo complessivo dell’acquisto non supera il limite di euro 10.000, determinato dal DI 129 del 28 

agosto 2018; 

VISTO il Programma annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 21 del 01/02/2022; 

VISTO il P.T.O.F. triennale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 14 del 07/01/2019; 

RITENUTA la fornitura coerente con il Piano dell’Offerta Formativa e con il Programma Annuale; 

VISTI il CIG: Z163594454 e il CUP: F49J21016070006 acquisiti da questa stazione appaltante; 

VISTA la determina a contrarre prot. 2714VI.2 del 21/03/2022 per l’affidamento diretto, mediante ordine di 

acquisto su MEPA, della fornitura di n. 7 PC Desktop afferenti il modulo: digitalizzazione amministrativa del 

progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-33; 

VISTO il ns. Ordine di Acquisto su MEPA N. 6714719 prot. 2717VI.2 del 21/03/2022 alla ditta DPS Informatica 
s.n.c. di Presello Gianni & C. (P.I. 01486330309) con sede in piazza Marconi 11 a Fagagna (UD)per l’acquisto di n. 

7 PC Desktop cod. DPS-YY14513 per il progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-33 modulo digitalizzazione 

amministrativa all’importo complessivo di € 3.381,00 + Iva al 22%; 

VISTA la legge 136/2010 riguardante l’obbligo della tracciabilità dei flussi; 

CONSIDERATO che la ditta DPS Informatica s.n.c. di Presello Gianni & C. (P.I. 01486330309) ha provveduto in 

data 23/03/2022 alla consegna del materiale oggetto della suindicata fornitura come da documento di trasporto 

n. 003223/BA del 22/03/2022; 

EFFETTUATA la verifica del materiale oggetto della suindicata consegna; 

CONSTATATA la qualità e la piena efficienza della fornitura che è risultata qualitativamente rispondente allo 

scopo cui deve essere adibita ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare l’impiego;  
VISTA la fattura n. 790/FE del 24/03/2022 della ditta DPS Informatica s.n.c. di Presello Gianni & C. (P.I. 

01486330309) relativa alla fornitura di n. 7 PC in formato desktop  Yashi MT – Core i5 – RAM 8GB – SSD – 512GB – 

DVD – UHD – GigE – Win 10 Pro completi di tastiera e mouse per il progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-33; 

VISTO  l’esito positivo del collaudo, come da verbale prot. 4125VI.2 del 03/05/2022, che attesta la conformità, la 

corrispondenza e il corretto funzionamento dei beni con le tipologie, le caratteristiche e le funzionalità conformi a 

quelle indicate nel dettaglio tecnico della fornitura prot. 2711 del 21/03/2022, nella determina di affidamento prot. 

2714 del 21/03/2022, nell’ordine di acquisto MEPA n. 6714719 e nella fattura 790/FE del 24/03/2022 emessa dalla 

ditta DPS Informatica s.n.c. di Presello Gianni & C. (P.I. 01486330309) di Fagagna UD; 

Verificato il Durc on line della ditta DPS Informatica s.n.c. di Presello Gianni & C. prot. INAIL_29720767 con 

scadenza validità il 07/06/2022; 
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ATTESTA LA REGOLARITA’ DELLA FORNITURA  
E NE DISPONE LA LIQUIDAZIONE 

 
la liquidazione della spesa a favore del creditore DPS Informatica s.n.c. di Presello Gianni & C. (P.I. 

01486330309). 
 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 

         Dott. Francesco Gullo 

 

 

 

 

 

 

 

Visto di REGOLARITÀ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria 

Progetto: A.3.2 - 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-33 DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che ha curato l’attività istruttoria di competenza, 

accertata la regolarità della fornitura/esecuzione di cui sopra; 

sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore; 

 
Dispone 

 
la liquidazione della spesa per un importo di € 3.381,00 

a favore del creditore ditta DPS Informatica s.n.c. di Presello Gianni & C. (P.I. 01486330309) 
Codifica contabile  2/3/9 Materiale informatico  –  Impegno di spesa n. 136/2022 

     

 

    

Il D.S.G.A. 

Michela Bortoletto 
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