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Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
  “PER LA SCUOLA” 

Competenze e ambienti per l’apprendimento 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-593 

“A scuola con successo” 
C.U.P. D29G16003900007 

C.I.G. Z3B234BE41 
 

 

Al Fascicolo Progetto PON 
 

Albo Pretorio on-line 
 

Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente 

All’Ufficio Contabilità 

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento". Avviso pubblico numero AOODGEFID/10862 di protocollo del 16 

settembre 2016. Attestazione di regolare fornitura materiale di cancelleria.  

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

Vista la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0028618 del 13 luglio 2017, 

trasmessa per via telematica  dal Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca - 

Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi 

Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi 

strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale, con la quale è stato  

autorizzato e finanziato il Progetto Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività 

di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.), progetto cui è stato 

assegnato il seguente codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-593, rientrante nella 

Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR, Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento"; 
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Vista  la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 120 – verbale 1/2018 del 15/02/2018 di approvazione 

del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018; 

Viste le Deliberazioni adottate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto per quanto in 

argomento; 

Viste le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla Circolare M.I.U.R. 

AOODGEFID/31732 di protocollo del 25 luglio 2017 ed a quanto alla stessa allegato; 

Vista la conferma d’ordine inviata alla Ditta fornitrice, Melcart s.r.l. di Ragusa, a seguito di 

espletamento della prevista attività negoziale e previa emissione di determina a contrarre 

numero 2191 di protocollo del 16/04/2018; 

Considerato che la Ditta ha provveduto alla fornitura di quanto commissionato, a seguito di conferma 

d’ordine numero 2429 del 26/04/2018; 

Preso atto che la Ditta ha formalmente notificato all’Istituto documentazione fiscale e dichiarazione 

di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 

numero 136 e successive modifiche ed integrazioni; 

Accertata la regolarità contributiva della Ditta tramite richiesta di D.U.R.C. all’Ente competente per 

materia e territorio; 

Preso atto che nella documentazione fiscale risultano indicati i codici Univoco D’Ufficio, Progetto, 

C.U.P. e C.I.G. cui la fornitura si riferisce; 

Accertato l’adempimento previsto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, in ordine allo split payment; 

Visto l’impegno di spesa assunto all’Aggregato P /19 per l’Esercizio Finanziario 2018; 

Preso atto che da documentazione esistente agli atti, si evince l’assolvimento degli obblighi 

contrattuali assunti della Ditta fornitrice; 

Accertato il diritto del creditore, come previsto dall’articolo 11, comma 4, del Decreto 

Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001; 

Ritenuto, pertanto, possibile procedere alla certificazione di regolare esecuzione della fornitura ed 

alla liquidazione delle spettanze dovute all’avente diritto;   

certifica 

la regolare esecuzione della fornitura di materiale di cancelleria, codice C.I.G. Z3B234BE41 

Progetto P.O.N. codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-593 “A scuola con successo”, CUP 

D29G16003900007, Moduli “Dietro il sipario”, “Grammaticando e storytelling”, “Dalla parola 

al suono:la musica popolare negli Iblei”, “Masserie e dintorni”, “Nonsologare”, 

“Matematicando” e “L’angolo delle idee”, effettuata dalla Ditta Melcart s.r.l.; 

liquida 

alla Ditta precitata, il corrispettivo pattuito per quanto in argomento, come segue: 

Ditta  Ordine n. del Importo fornitura C.I.G. 

Melcart s.r.l. 2429 26/04/2018 €. 479,03 Z3B234BE41 

Erario dello Stato 2429 26/04/2018 €. 105,39 ------------ 

Il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio on-line in data odierna ed inviato, per il 

seguito di competenza, agli Uffici in indirizzo.  

 

 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

                     (Francesca Depetro) 
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Visto il superiore provvedimento di liquidazione, preso atto dell’avvenuto adempimento degli 

obblighi assunti e dei consequenziali adempimenti connessi, si dispone il pagamento a favore 

dell’avente diritto previa disponibilità di cassa e comunque alle condizioni tutte indicate nella 

conferma d’ordine. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

L’attività oggetto del presente disposto, è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a titolarità del 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale interventi in materia di 

Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, 

programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione 

sociale. 

   

        

      Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Maria Grazia Carfì) 
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