
 

 
Repubblica italiana- Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale  “Federico II di Svevia" 

Via Del Sole Massannunziata - 95030  Mascalucia (CT)  

Tel.  095-910718 

 

Mascalucia 29/04/2022 

 

Agli Atti 

All’Albo online 

Al sito web 

 

OGGETTO: Pagamento con anticipazione di cassa relativo a Determina a contrarre Registro Dei 

Decreti - 0005558 - 09/11/2021 - Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione MEPA, per fornitura di beni per la realizzazione di spazi 

didattici/creativi per l'inclusione Progetto: Monitor 440 - Emergenza Covid-19 - d.m. 18/2020 art.2 

comma 1 lett. A) 

 

CUP G69J21003220001       CIG: ZB933D1CB7 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

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, 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 D.A. n. 7753/2018; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

PRESO ATTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 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 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

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

VISTO il D.D. n. 32 del 03-07-2020, con il quale è stato emanato l’avviso per individuare istituzioni 

scolastiche in grado di realizzare le iniziative previste all’art. 2, comma 1, lett. A del D.M. 18/2020; 

VISTO il progetto presentato in data 23/07/2020 dall’istituto Federico II di Svevia di Mascalucia (CT) rif. 

Protocollo n. 2933/B32; 
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VISTA la nota autorizzativa al finanziamento - Avviso del 11-08-2020 Registro decreti dipartimentali 

R.0000052 del Ministero della Pubblica Istruzione, che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e 

l’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la delibera n.13 del Collegio docenti del 02/09/2020 con la quale è stata ratificata la relativa 

autorizzazione del progetto di cui trattasi e il contestuale inserimento delle stesso nel PTOF di istituto; 

VISTA la ricevuta con data di deposito del 03/09/2020, Protocollo ad uso interno AAF_Eme_0030637, 

attestante a termine di legge l'avvenuta accettazione del finanziamento sopra riportato che ammette a 

finanziamento il progetto “CIRCOLO PICKWICK” - per la cifra di Euro 90.000; 

VISTA la delibera n.02 del Consiglio di Istituto del 30/11/2020 relativa all’autorizzazione della variazione 

al Programma Annuale E.F.2020; 

VISTO il proprio decreto n. 5262 del 09/12/2020 di iscrizione a bilancio E.F. 2020 del progetto di cui 

trattasi; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 31/01/2022, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2022; 

TENUTO CONTO dell’avvenuta erogazione del 50% dell’importo autorizzato pari ad € 45.000,00; 

TENUTO CONTO che a valere sulla scheda contabile finanziaria è già stata pagata la somma di € 

38.801,31, a copertura di pregressi impegni di spesa, con residuo di cassa pari ad € 6.198,69; 

CONSIDERATO che al fine di realizzare il progetto in parola si è provveduto alla realizzazione di spazi 

di apprendimento inclusivi, rivolti specificatamente agli alunni con BES, mediante l’acquisto di sussidi e 

strumenti multisensoriali atti all’effettiva integrazione di tutti gli alunni ai percorsi formativi di cui alle 

attività inerenti al progetto “Emergenza Covid-19”; 

VISTO l’Ordine Diretto di Acquisto n. 6450855 del 10/11/2021 sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) nei confronti della Ditta Campustore Srl – Via Villaggio Europa, 3 - Bassano 

del Grappa (VI) P. IVA:02409740244, quale operatore economico specializzato nel settore della fornitura 

di strumenti ed ausili volti a favorire l’inclusione dei bambini con disabilità, giusta Determina negoziale a 

contrarre Reg. Decreti n. 5558 dell’09/11/2021 per l’importo complessivo pari ad € 9.476,47 compreso 

IVA al 22% come per legge. 

VISTA la regolare esecuzione del contratto, e la ricezione di tutti i beni ordinati, privi di vizi e difformità 

di cui al Certificato di regolare fornitura REGISTRO PROTOCOLLO - VI.2 - 0002870 dell’01/04/2022; 

CONSIDERATO l’impegno di spesa N. 412/2021 quale residuo passivo del P.A. 2022, registrato sulla 

scheda finanziaria P/02/44, in favore della ditta Campustore srl per la fornitura in parola; 

CONSIDERATO che il progetto Monitor 440 Emergenza COVID-19, è stato regolarmente rendicontato 

sulla piattaforma MONITOR 440, e le relative spese sono state oggetto di verifica e approvazione da parte 

del Revisore dei Conti all’uopo nominato dal Ministero; 

TENUTO CONTO che, avendo completato gran parte dell’attività progettuale ed avendo ottemperato a 

tutte le procedure amministrativo-contabili richieste dal Ministero, malgrado plurime richieste di 

erogazione del saldo del finanziamento, ad oggi non è ancora pervenuto il detto saldo; 

TENUTO CONTO che le obbligazioni giuridicamente vincolanti sono state assunte in proprio dalla 

Scuola nei confronti del fornitore sopra richiamato e che è avvenuta con successo l’esecuzione del 

contratto; 
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VISTA la fattura n. 41507 del 22/03/2022, emessa dalla ditta Campustore srl, pari ad € 9.476,47 compreso 

IVA al 22%, a saldo di quanto dovuto; 

TENUTO CONTO che è pervenuto sollecito di pagamento acquisito con Prot. n. 3752 del 29/04/2022, 

relativo alla fattura sopra richiamata; 

RITENUTO che il mancato pagamento della fattura determinerebbe l’aggravio di costi per questa 

Istituzione Scolastica a motivo dell’applicazione di interessi e sanzioni dovuti in virtù della normativa 

vigente in ordine al ritardo dei pagamenti; 

TENUTO CONTO che dalla scheda finanziaria contabile (P/02/44) relativa al progetto emerge, come 

sopra precisato, residuo di cassa pari ad € 6.198,69, non sufficiente al pagamento della fattura n. 

41507/2022 di € 9.476,47 sopra citata, mancando € 3.277,78 per la totale copertura del detto pagamento;  

ACCERTATO che in presenza di disponibilità di cassa si possono effettuare anticipazioni nelle more che 

il Ministero dell’Istruzione accrediti a questa scuola il saldo del finanziamento del progetto, pari ad € 

45.000,00 (50% del totale); 

CONSIDERATE le verifiche d’ufficio esperite in merito all’autocertificazione dei requisiti ex art. 80 e 

segg. D. Lgs. 50/2016 acquisita con atto Prot. n. 7618 del 15/11/2021, e tutte le attestazioni risultanti agli 

atti, relative al fornitore Campustore s.r.l., ed in particolare:  

- Prot. 2731 del 28/03/2022: - DURC on line agli atti n. INAIL_ 31353885 con scadenza 07/06/2022; 

- Visura camerale esperita c/o la CCIAA del Sud-Est Sicilia, dal quale 

emerge che a carico della ditta Netsense srl, NON RISULTA alcuna 

procedura concorsuale in corso o pregressa; 

- Prot. 2773 del 29/03/2022: - Visura Agenzia delle Entrate/riscossione “POSITIVA”; 

- Visura ANAC sezione “annotazioni sugli operatori economici”; 

-  Prot. 3568 del 21/04/2022: - Casellario Giudiziale e Carichi pendenti del Legale Rappresentante; 

TENUTO CONTO che occorre procedere al pagamento della fattura emessa dalla ditta Campustore srl; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di autorizzare il DSGA ad effettuare una anticipazione di cassa per € 3.277,78, a carico della scheda 

finanziaria P02 / 44 - PROGETTO DM 18/2020 ART 2 co. 1 Lett. A linea finanziamento A1, per il 

pagamento della sotto indicata spesa: 

- pagamento fattura n. 41507 del 22/03/2022, emessa dalla ditta Campustore srl, pari ad € 9.476,47 

compreso IVA al 22%, a saldo di quanto dovuto per l’acquisto in affidamento diretto tramite ODA sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) giusta Determina negoziale Reg. Decreti n. 

5558 del 09/11/2021; 
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Art. 3 

Di demandare al DSGA l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per la corretta esecuzione del 

pagamento di cui all’art. 2: pagamento mandati per imponibile e IVA . 

Art. 4 

Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all’albo online del sito internet dell’Istituzione 

Scolastica www.fsveviamascalucia.edu.it  ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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