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Prot. n.       / 06-12                                                                                                  Pozzallo,24/09/2021 

                                                                                                                 
 

All’Albo Pretorio on-line 
 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 
 

Al Fascicolo Progetto P.O.N. 

 

Atti  
  

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione l– Fondo Sociale Europeo (FSE) – 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola ,competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I-Istruzione-Fondo di Rotazione (FdR).Obiettivo Specifico 10.2 miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-

line.- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER FORNITURA DRONE –ROBOT E 

BATTERIE 

CIG: Z29324CB25  

Progetto “Nessuno escluso” 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI 2020-339 

CODICE CUP C16J20001670001 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito  del POC “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse I-Istruzione –FSE  e del 

relativo POC “Per la scuola , Competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 Asse I-

Istruzione –Fondo di Rotazione ; 
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 VISTA la Nota del M.I..prot. n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 con la quale è stato autorizzato e 

finanziato il progetto di cui all’Avviso AOODGEFID .19146 del 06/07/2020-Asse I-Istruzione-Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare-Obiettivo Specifico10.2-Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi; 

VISTO il deliberato del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con il quale è stato dato 

parere favorevole, all’unanimità, alla presentazione della proposta progettuale;  

VISTO il Decreto di assunzione  al Programma Annuale numero 4048/04-05-1 del 28/10/202 con il 

quale l’importo finanziato è stato previsto all’aggregato A03/10 –SUPPORTI DIDATTICI- 

AVVISO 19146/2020-PROG. “NESSUNO ESCLUSO” del Programma Annuale E.F. 2020;  

VISTO  quanto deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto in ordine 

all’autorizzazione all’espletamento del progetto ; 

VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 

Strutturali Europei;  

CONSIDERATO che l’Istituto ha provveduto, per il Progetto in questione, alla generazione del 

seguente codice C.U.P.:C16J20001670001;  

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; 

            VISTO  il  Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, numero 107; 

           VISTO il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione 

professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana; 

           VISTA  la determina a contrarre prot. n. 3676/06-12 del 30/06/2021 pubblicata all’Albo in pari data, 

con la quale è stato stabilito di affidare la fornitura di N. 1 DRONE, N. 11 ROBOT e N. 14 

BATTERIE alla Ditta Campustore SRL, con sede legale in via Villaggio Europa n.3-36061-

Bassano del Grappa (VI)-P.I.02409740244-per un importo complessivo di €. 1.073,80, IVA inclusa; 

ACCERTATI i requisiti in possesso della Ditta in ordine alle condizioni utili per l’affido della  

fornitura; 

VISTO   l’Ordine di acquisto, su ME.PA, prot. n. 3689/06-12 del 30/06/2021; 

CONSIDERATO che la Ditta, ha provveduto alla fornitura di quanto commissionato con l’ordine 

d’acquisto precitato; 

VISTO il verbale di collaudo. prot. n. 4836/06-12 del 15/09/2021effettuato dall’incaricato alla 

progettazione, prof. La Rocca Santo che ha verificato il perfetto funzionamento della fornitura 

consegnata; 

            PRESO ATTO che la Ditta ha formalmente notificato all’Istituto 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 Progetto, C.U.P., 

univoco d’Ufficio e C.I.G. cui la fornitura si riferisce; 

           VISTA la fattura elettronica fatta pervenire dalla individuata fornitrice numero 45682 del 

20/09/2021, dell’importo complessivo di €. 1.073,80 ,di cui €. 880,16 imponibile ed €.193,64 per 

IVA; 

           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; 

PRESO ATTO che dal carteggio esistente agli atti si evince l’assolvimento degli obblighi 

contrattuali assunti dalla Ditta fornitrice; 

ACCERTATO il diritto dei creditori, come previsto dall’articolo 16, comma 1, del Decreto 28 

agosto  2018 numero 129, precitato; 



 
 

  

 
  

         RITENUTO, pertanto, possibile procedere alla certificazione della regolare esecuzione della 

fornitura ed a liquidazione delle spettanze dovute all’avente diritto;   

certifica 
la regolare esecuzione della fornitura del materiale ordinato per il Progetto “Nessuno escluso”. 

codice progetto 10.2.2A- FSEPON-SI-2020-339 - codice C.U.P. C16J20001670001 

liquida 
attesi i motivi meglio evidenziati nelle premesse, alla Ditta indicata nella tabella che segue, il 

corrispettivo  del pattuito con la conferma d’ordine  precitata, per la fornitura in argomento: 
Ditta  Ordine 

d’acquisto. 

Del Importo  C.I.G. 

CAMPUSTORE SRL Prot. n. 

3689/06-12 
30/06/2021 €.880,16 Z29324CB25 

Agenzia delle Entrate   €.  193,64  

  Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
                       

                                                                                                          Rita Leontini 
                                                                                                          

 


