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LICEO SCIENTIFICO STATALE “SANTI SAVARINO” 
Con sezione classica annessa 

VIA P.IMPASTATO C.DA TURRISI S.N.- 90047 PARTINICO (PA)- TEL .091-8780462  fax  091 8780276 

Plesso Liceo Linguistico Via Palermo, 147 – TERRASINI (PA) Tel. 0918684513 

C.M.: PAPS080008 – C.F.: 80018020828 - Codice Univoco Fatturazione elettronica: UFB6SJ 

PAPS080008@ISTRUZIONE.IT____ –___WWW.LICEOSAVARINO.GOV.IT___ –____PAPS080008@PEC.ISTRUZIONE.IT  

Partinico, li (data del protocollo) 

 

 

All’Albo online 

Sul Sito web dell’Istituto 

 
 

Oggetto: Determina di liquidazione fattura FPA 74/22 del 16/09/2022 per la fornitura di 

Monitor Digitali e di attrezzature e strumenti per la digitalizzazione amministrativa a seguito 

di Trattativa Diretta per un importo pari ad € 71.430,00 IVA esclusa (€ 87.144,00 IVA inclusa) 

– PON DIGITAL BOARD 

 

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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” – Avviso 

pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-268 

CUP: D89J21015350006 

CIG: 9094207905 
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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.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche”; 

VISTO Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

105”; 

VISTO il Decreto Assessoriale (Assessorato Istruzione e Formazione Professionale 

di concerto con l’Assessorato all’Economia della Regione Siciliana) 28 

dicembre 218, n. 7753 recante “istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine 

e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana” con il quale viene 

recepito il sopra citato D.I: n. 129/2018; 

TENUTO CONTO       delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come  
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 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 di ogni ordine e grado,  

sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da 

Consip S.p.A.; 

CONSIDERATO che l’art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 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. 

AOODGEFID/28966 – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 – avviso 28966 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/0042550 autorizzazione progetto: 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”; 

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; 
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VISTO la trattativa diretta n° 2015529 del 08/03/2022, prot. n. 2656; 

VISTO l’offerta pervenuta da parte della ditta ALCA SRLS, C.F./P. IVA 

06914440828  del 07/03/2022 comprensiva di tutti gli allegati, così come 

richiesto nel Disciplinare di Gara; 

PRESO ATTO che l’offerta economica era congrua con quanto nelle disponibilità della 

scuola; 

VISTO la documentazione richiesta e allegata alla offerta economica; 

PRESO ATTO che la documentazione richiesta e allegata all’offerta economica risultava 

essere completa; 

CONSIDERATO che questa Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto di fornitura 

ha espletato i controlli di cui alle linee guida anac n. 4 paragrafo 4.2.4, con 

esito positivo 

CONSIDERATA la Determina di Aggiudicazione a seguito di trattativa diretta, prot. 4642 del 

07/03/2022; 

CONSIDERATA la Richiesta rilascio garanzia definitiva inviata alla ditta ALCA SRLS; 

CONSIDERATA la garanzia fideiussoria definitiva pari ad € 7.143,00 rilasciata dall’operatore 

economico aggiudicatario, polizza n. 408268011 del 21/04/2022 

Compagnia AXA Assicurazioni Agenzia di Palermo (Codice Agenzia 

008600);  

VISTO il documento di stipula della Trattativa Diretta n. 2015529 per un importo 

totale di € 71.430,00 IVA Esclusa, e pari ad € 87.144,60 IVA Inclusa; 

CONSIDERATO che la fornitura è stata consegnata ed installata nel rispetto di quanto previsto 

dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di gara, entrambi controfirmati 

dall’operatore economico allegati all’offerta T.D. 2015529; 

CONSIDERATA la fattura inviata dall’operatore Economico ALCA SRLS, n. FPA 74/22 del 

16/09/2022, assunta al protocollo della scuola in data 19/09/2022 al n. 

13159, di € 87.144,60 (Euro Ottantasette mila Cento quarantaquattro/60) 

IVA   Inclusa, (di € 71.430,00 imponibile ed € 15.714,60 I.V.A.);  

VISTO il verbale di collaudo prot. 14299 del 06/10/2022 controfirmato dall’operatore 

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

14/02/2023 numero protocollo INAIL_35082761; 

VISTO l'esito della verifica effettuata, in data odierna, ai sensi dell’art. 48-bis del 

DPR 602/1973, da cui risulta che l’operatore economico ALCA SRLS – 

Codice fiscale 06914440828 è “soggetto non inadempiente”;   

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione ha provveduto, in data 01/12/2022, ad 

erogare a questo Liceo la cifra di € 87.144,60 (Euro Ottantasette mila 

Cento quarantaquattro/60 ), cifra pari all’importo  della fattura FPA 74/22 

del 16/09/2022, assunta al protocollo della scuola in data 19/09/2022 al n. 

13159 e oggetto della presente determina di liquidazione; 

 

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 

 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 
 

 di autorizzare la liquidazione della fattura FPA 74/22 del 19/9/222 alla ditta ALCA SRLS con 

sede in VIA GIOVANNI MAURIGI,30 - 90138 PALERMO (PA) C.F. / P. IVA 06914440828 

per l'importo dell'imponibile, pari ad € 71.430,00 (€ Settantunomila 

quattrocentotrenta/00); 

 di autorizzare la liquidazione di € 15.714,60 (€ Quindicimila Settecento quattordici/60)  

dell'IVA direttamente all'Erario ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente; 

 di imputare la spesa, pari ad € 87.144,60 (€ Ottantasette mila Centoquarantaquattro/ 60), 

sull’Attività A03/14 del Programma Annuale dell’anno 2022, che presenta un’adeguata e 

sufficiente disponibilità finanziaria; 

 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 – e nella 

specifica sezione PON, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 50/2016; 

 di individuare quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Vincenza  
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VALLONE ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 

della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Vincenza VALLONE 

 

 

Documento Firmato Digitalmente 
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