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Amministrazione trasparente 

Albo-online 

Al sito Web  

Agli atti 

 

Oggetto: Determina di liquidazione fattura 925193 del 28/01/2023 per la fornitura di materiale robotico 

robotiche a seguito di attrezzature didattiche per un importo pari ad € 12.786,88 IVA esclusa – “Spazi e 

strumenti digitali per le STEM” Azione #4 del PNSD

. 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 

“Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 

2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 

laboratori”. 
 

CODICE PROGETTO:  

CUP: 39J21004590001 

CIG: Z44371F21F 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

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;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 

2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole 
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di ogni ordine e grado, 3 sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da 

Consip S.p.A.;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del 

programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese 

ivi previste”;  

VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. DGEFID/10812 del 13/05/2021 – “Spazi 

e strumenti digitali per le STEM” Azione #4 del PNSD; 

 

VISTA la nota Prot. n. DGEFID/43717 del 10-11-2021 autorizzazione progetto: “Spazi e strumenti 

digitali per le STEM” Azione #4 del PNSD; 

 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;  

CONSIDERATO l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione listini, 

consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia su MEPA che fuori;  

VISTO la trattativa diretta n° 3108207 del 12/07/2022;  

VISTO l’offerta pervenuta da parte della ditta GESIS SRL, P. I. 02118960695, del 13/07/2022 

comprensiva di tutti gli allegati, così come richiesto nel Disciplinare di Gara;  

VISTO la regolarità del DURC in corso di validità alla data odierna, con scadenza 07.10.2022;  

CONSIDERATA la Determina di Aggiudicazione a seguito di affidamento diretto, prot. 3496 del 15/07/2022;  

VISTO il verbale di collaudo prot. 5671 del 22/12/2022;  

CONSIDERATO che la fornitura è stata consegnata nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dal 

Disciplinare di gara;  

CONSIDERATA la fattura inviata dall’operatore Economico GESIS SRL, 925193 del 28/01/2023, pari ad € 

12.786,88 IVA Esclusa, e pari ad € 15.599,99 IVA Inclusa;  

VISTA la verifica sul portale Acquisti in rete che certifica che l’operatore economico è un Soggetto non 

inadempiente;  

NELL’OSSERVANZA delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”,  

 

DETERMINA 

 

• di autorizzare la liquidazione della fattura 925193 del 28/01/2023 alla ditta GESIS SRL con sede in Via 

Borgognoni 2 - FRANCAVILLA AL MARE (CH), P. IVA 02118960695 per l'importo dell'imponibile, pari ad € 

12.786,88;  

• di autorizzare la liquidazione di € 2.813,11 dell'IVA direttamente all'Erario;  

• di imputare la spesa, pari ad € 15.599,99, sull’Attività A03.3 del Programma Annuale dell’anno 2023;  

• di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on line, sul sito internet dell’Istituto e in 

“Amministrazione Trasparente” sez. Bandi di gara e contratti. 

• Per la predetta liquidazione, sarà cura del DSGA l’attività contabile.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuliano PERILLI

 




