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ALBO WEB 
 

SEZIONE DEDICATA DEL SITO WEB 

Oggetto: Pagamento con anticipazione di cassa delle spese generali, di progettazione, collaudo, pubblicitarie e 
dell’acquisto dei materiali informatici afferenti al progetto PON FESR “Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione” Modulo 2: “Digitalizzazione Amministrativa” 
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” 
Codice identificativo del progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-52 CUP: H29J21006340006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie 
Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “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”; 

Visto Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Commissario Straordinario 
n. 4 del 24/01/2022; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025 e le modifiche relative all’anno 
scolastico corrente approvate con delibera del Collegio Docenti n. 2 del 
25/10/2021 e delibera del Commissario Straordinario n. 34 del 27/10/2021 

 

Visto  l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 – 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”. Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

Visto  l’inoltro della Candidatura n.1066016 da parte di codesto Istituto avvenuto in data 
09/09/2021, assunto al protocollo n.0003051 da parte dell’Autorità di Gestione in data 
10/09/2021.; 

Vista la Nota MI prot. n. AOODGEFID/0042550 del 2 novembre 2021 di ammissione al 
finanziamento che costituisce formale autorizzazione del progetto ed impegno di spesa da 
parte dell'Istituzione scolastica; 

Viste le delibere del Collegio Docenti n. 5 del 25/10/2021 e del Commissario Straordinario n. 28 
del 27/10/2021 di adesione all’avviso pubblico Prot. 0028966 del 6 settembre 2021 PON 
FESR-REACT EU “Digital board: trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
delle istituzioni scolastiche” 

Visto il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio E.F. 2021 del finanziamento 
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autorizzato prot. n. 0011545 del 08/11/2021; 

Vista la Delibera n. 39 del 09 novembre 2021 di formale assunzione nel programma annuale 2021 
del finanziamento relativo al progetto C.I. 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-52 

Vista la Determina a contrarre Prot. n. 0001773 del 17/02/2022 di acquisto tramite trattativa 
diretta su MePA, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 per la fornitura di 
apparecchiature informatiche di cui all’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 
6/09/2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
Modulo 2: “Digitalizzazione Amministrativa” 

Vista la trattativa diretta su MePA n. 2028134 Prot. 0001811 del 17/02/2022, effettuata con la 
Ditta Giorgi Ufficio SAS con sede in via Roma, 117 – 61022 Vallefoglia (PU) C.F./P. IVA 
02322590411 Prot. n. 0001912 del 21/02/2022 e la relativa stipula Prot. n. 0001942 del 
21/02/2022 per la fornitura di apparecchiature informatiche di cui all’avviso pubblico Prot. n. 
AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” Modulo 2: “Digitalizzazione Amministrativa”; 

Considerato il documento di trasporto n. 1543 del 13/04/2022 Prot. n. 0004357 del 19/04/2022 emesso 
dalla Ditta Giorgi Ufficio SAS con sede in via Roma, 117 – 61022 Vallefoglia (PU) C.F./P. IVA 
02322590411 attestante la fornitura delle apparecchiature informatiche di cui alla trattativa 
diretta n. 2028134 Prot. n. 0001811 del 17/02/2022; 

Preso atto del verbale di collaudo con esito positiva Prot. N. 0004383 del 20/04/2022 redatto dal 
Collaudatore Steve Martinelli in contraddittorio con il tecnico della ditta Giorgi Ufficio 
Thomas Tornati;  

Considerata la fattura n. 03/173 del 30/04/2022 Prot. n. 0004937 del 06/05/2022 emessa dalla Ditta 
Giorgi Ufficio SAS con sede in via Roma, 117 – 61022 Vallefoglia (PU) C.F./P. IVA 
02322590411 per la fornitura di apparecchiature informatiche di cui all’avviso pubblico Prot. 
n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” Modulo 2: “Digitalizzazione Amministrativa” di importo pari a € 
3.928,00 (iva esclusa) € 4792,16 (iva compresa) con scadenza 30/05/2022; 

Vista la Determina a contrarre Prot. n. 0002756 del 10/03/2022 di acquisto tramite ordine diretto 
su MePA, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 per la fornitura di 
materiale pubblicitario di cui all’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  

Visto l’ordine diretto su MePA n. 6992228 Prot. 0002785 del 10/03/2022, effettuato alla Ditta 
Casa Editrice Guerrino Leardini con sede in Zona artigianale Loc. Prato 1 – 61033 Macerata 
Feltria (PU) C.F./P. IVA 02614070411 Prot. n. 0002785 del 10/03/2022 la per la fornitura di 
materiale pubblicitario di cui all’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

Considerato il documento di trasporto n. 1541 del 01/04/2022 Prot. n. 0003722 del 01/04/2022 emesso 
dalla Ditta Casa Editrice Guerrino Leardini con sede in Zona artigianale Loc. Prato 1 – 61033 
Macerata Feltria (PU) C.F./P. IVA 02614070411 attestante la fornitura del materiale 
pubblicitario di cui all’ordine diretto su MePA n. 6992228 Prot. 0002785 del 10/03/2022; 
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Preso atto del certificato di regolare fornitura Prot. N. 0004095 del 08/04/2022 redatto dal RUP 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonella Accili;  

Considerata la fattura n. 384/PA del 31/03/2022 Prot. n. 0004271 del 13/04/2022 emessa dalla Ditta 
Casa Editrice Guerrino Leardini con sede in Zona artigianale Loc. Prato 1 – 61033 Macerata 
Feltria (PU) C.F./P. IVA 02614070411 per la fornitura di materiale pubblicitario di cui 
all’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” di importo pari a € 172,86 (iva esclusa) € 210,89 
(iva compresa) con scadenza 30/04/2022; 

Visti I Bandi interni Prot. n. 0012160 e Prot. 0012162 del 23/11/2021 rispettivamente emessi per 
il reclutamento di una figura di progettista e una figura di collaudatore per la realizzazione 
del progetto PON FESR di cui all’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Viste le attestazioni di valutazione da parte del Dirigente Scolastico  Prot. n. 0012424 e Prot. 
0012451 del 30/11/2021 delle candidature presentate rispettivamente per l’aggiudicazione 
dell’incarico di progettista e di collaudatore per la realizzazione del progetto PON FESR di cui 
all’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Visti gli incarichi Prot. n. 0012457 e Prot. 0012462 del 30/11/2021 rispettivamente di progettista 
e di collaudatore per la realizzazione del progetto PON FESR di cui all’avviso pubblico Prot. n. 
AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” 

Visti gli incarichi Prot. n. 0012260 e Prot. 0012461 del 25/11/2021 rispettivamente di supporto 
operativo e di attività amministrativo-gestionale al DSGA per la realizzazione del progetto 
PON FESR di cui all’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Visti  I time sheet presentati dalle suddette figure incaricate per la realizzazione del progetto, 
debitamente controfirmati dal Dirigente Scolastico e che tutte le attività previste sono state 
puntualmente svolte; 

Considerate  Le tabelle di liquidazione del personale a supporto impegnato nella realizzazione del progetto 
PON FESR di cui all’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” pari a € 1.230,24 (importi netti); 
€ 169,75 (INPDAP c/d); € 455,01 (IRPEF); € 448,91 (INPDAP c/s) e € 157,68 (IRAP). 

Tenuto conto  che le spese di gestione, tra cui quelle pubblicitarie vengono accreditate alla scuola da parte 
dell’autorità di gestione al termine delle operazioni di certificazione e rendicontazione delle 
spese quietanzate sostenute; 

Considerato  che le suddette operazioni necessariamente verranno completate successivamente alla data 
di scadenza delle fatture, quindi una lunga attesa per il fornitore in un periodo di forte crisi 
economica e di emergenza sanitaria, oltrechè ad una incidenza negativa sull’indice di 
tempestività dei pagamenti e sul numero delle imprese creditrici della scuola; 
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Richiamata  tutta la normativa di riferimento che qui si intende come ripetuta e trascritta; 

tutto quanto premesso  

DETERMINA E AUTORIZZA 

ART. 1 

La liquidazione da parte del D.S.G.A., mediante anticipazione di cassa, dei seguenti importi: 

• € 3.928,00 alla Ditta Giorgi Ufficio SAS con sede in via Roma, 117 – 61022 Vallefoglia (PU) C.F./P. IVA 
02322590411 e € 864,16 all’Erario dello Stato; 

• € 172,86 alla Ditta Casa Editrice Guerrino Leardini con sede in Zona artigianale Loc. Prato 1 – 61033 
Macerata Feltria (PU) C.F./P. IVA 02614070411 e € 38,03 all’Erario dello Stato; 

• € 1.230,24 alle varie figure di personale interno utilizzato per la realizzazione del progetto;  € 18,66 
all’INPDAP; € 455,01 all’Erario dello Stato e  € 157,68 alla Regione Marche; 

La spesa verrà imputata nel Programma Annuale E.F.2022 al capitolo A03-15 nei relativi sottoconti e sarà 
recuperata all’erogazione del dovuto da parte della competente autorità di gestione del PON FESR; 
 
Per l’obbligo alla trasparenza e alla massima divulgazione, il presente atto è pubblicato nella sezione dedicata 
del sito, all’Albo online e nella sezione Amministrazione trasparente di questa Istituzione Scolastica  
https://www.omnicomprensivourbania.edu.it/ 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella Accili 

Documento firmato digitalmente 

https://www.omnicomprensivourbania.edu.it/
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