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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

CPIA 4 Milano-Legnano 

www.cpialegnano.edu.it mimm0cf007@istruzione.it 0331-540489 

C. F. 92048900150 – MIMM0CF007 - Via S. Teresa 30 20025 Legnano (MI) 

Albo Online  

sito web dell’Istituto  

Agli Atti 

Oggetto Regolare fornitura materiale pubblicitario: Targa del progetto: 

 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole: 

13.1.1A   FESRPON – LO – 2021 -- 89  

CUP: F39J21006960006 

CIG: Z8736585E4 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, 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”, in particolar modo il 

Titolo V attività negoziale (gestione delle negoziazioni);  
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VISTO il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 

32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti 

Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi;  

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 M.I. Prot. n° 20480 del 20 luglio 2021 relativo al FESR REACT EU    

per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole: 

VISTA la candidatura 1057020 inoltrata da questa Scuola in data 27/07/2021 e protocollato   

             dall’Autorità di Gestione al n. 21571 del 28/07/2021;  

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 09/09/2021 e la delibera n. 13 del Commissario 

Straordinario del 15/09/2021 con le quali si è ratificata l’adesione al progetto, come previsto 

nell’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - 

Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole  

VISTA la nota MI dell’Autorità di Gestione PON -2014-2020. Prot. AOODGEFID – 0040055 del 

14 ottobre 2021 con la quale si autorizza l’attuazione del progetto per un importo pari a € 

25.148,76; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Commissario Straordinario con delibera n.  

             1 del 13 gennaio 2022; 

VISTO il proprio Decreto Prot. 769 del 10.02.2022 di assunzione in bilancio nel Programma 

Annuale del finanziamento autorizzato di € 25.148, 76; 

VISTO l’ordine N. 13 di acquisto della Targa relativa al progetto in oggetto prot.n. 2855 del 

20/05/2022;   

VISTO che il materiale relativo alla fornitura prot.n. 2855 del 20/05/2022 consegnato in data 

30/05/2022 prot. n. 3183 del 06/06/2022 corrisponde a quanto indicato nell’ordine;   

CONSIDERATO che lo stesso materiale corrisponde qualitativamente a quanto richiesto;   

CONSTATATA la qualità del materiale sottoelencato, risultato rispondente allo scopo cui deve 

essere adibito ed esente da difetti o vizi che ne possono pregiudicare l’impiego;  

 

Certifica 

 

- che ha constatato la qualità del materiale di seguito elencato e lo stesso è risultato rispondente allo 

scopo cui deve essere adibito e corrisponde a quanto ordinato:  

 

N. 1 TARGA per esterno in formato A3 in policarbonato 30X40 stampa quadricromia + kit 

installazione. 

- Fornitore: Selematica Srl – CF/P.I. 08983080154 – Via G. Leopardi 14 – 20087 Robecco sul 

Naviglio 

  

AUTORIZZA   

- alla luce di quanto sopra specificato il D.S.G.A., Sig.ra Anna Maria Lacopo, a liquidare la fattura 

relativa all’ordine della fornitura consegnata in data 30/05/2022 prot. n. 3183 del 06/06/2022. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Alessandra Belvedere  
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IL DIRETTORE S.G.A. 

Accertato che i beni ordinati corrispondono a quelli fatturati  

 

DISPONE  

di liquidare alla ditta citata in premessa la somma di €. 94,00 escluso IVA applicando lo split 

payment corrispondente all’esatto importo dovuto al soggetto creditore.   

L’acquisto viene imputato nella scheda finanziaria A3.15 spese 2.1.2 Acquisto di beni € 94,00 del 

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 che ne offre la disponibilità.  

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa.  
   

   Il Direttore S.G.A.     
  Anna Maria Lacopo  
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