
 

 

 

Al Direttore S.G.A. 

All’Albo Sito Web 

Atti 

 
 

OGGETTO: Determina per il pagamento delle spese attinenti il cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifice dei tre Licei dell’Istituzione Scolastica - 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 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole. 

 

Codice identificativo Progetto: 13.1.1A – FESRPON – SA – 2021 - 32  

CIG: ZA0360C7F2 

CUP: E19J21005970006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 

267 del 16 novembre 2018, 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”; 

 

Visto  il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 2, verbale n. 3, del 25/01/2022; 

 

Visto  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2022/2025 approvato con delibera n. 4, verbale 

n. 2, del 28/12/2021; 

 

Visto  l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 – 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”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 





 

 

Vista la Nota MI prot. n. AOODGEFID/40055 del 14 ottobre 2021 di ammissione al finanziamento che 

costituisce formale autorizzazione del progetto ed impegno di spesa da parte dell'Istituzione scolastica; 

Vista  la trattativa n. 2117505 del 12/05/2022, effettuata tramite il MEPA con la Ditta MGK  con sede in Via 

Marongiu n. 57 – Alghero – cap 07041 - P.IVA 02588420907; 

Vista  la determina di aggiudicazione definitiva prot. n. 8734 dell’11/05/2022; 

Preso atto  del verbale di collaudo con esito positivo prot. n. 14610 del 01/09/2022 redatto dal Collaudatore; 

     Considerata  la fattura n. 549/2022 acquisita con prot. n. 14767 del 05/09/2022 per un importo di € 35.395,38 IVA 

inclusa;  

Considerate le verifiche d’ufficio esperite in merito ai requisiti dichiarati e le attestazioni risultanti agli atti: 

Agenzia delle Entrate, Tribunale Fallimentare, Tribunale Penale, Procura della Repubblica, Centro 

impiego, Annotazioni riservate e DURC; 

 

Considerato che i fondi per il pagamento per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nell’Istituto stati 

accreditati alla Scuola;  

 

Richiamata tutta la normativa di riferimento che qui si intende come ripetuta e trascritta;  

 

tutto quanto premesso 

DETERMINA E AUTORIZZA 

 

 
la liquidazione da parte del D.S.G.A. dei seguenti importi: 

€ 29.012,61 alla Ditta MGK con sede in Via Marongiu n. 57 – Alghero – cap 07041 - P.IVA 02588420907; 

 

            € 6.382,77  IVA Split Payment all’Erario dello Stato; 

La spesa verrà imputata nel Programma Annuale E.F.2022 al capitolo A03-18 nei relativi sottoconti; 

 

 

 



 

 

Per l’obbligo alla trasparenza e alla massima divulgazione, il presente atto è pubblicato nella sezione dedicata del 

sito, all’Albo online e nella sezione Amministrazione trasparente di questa Istituzione Scolastica  

 

 

 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                 Prof. Mario Peretto 

               Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                      Codice dell’Amministrazione Digitale e disposizioni ad esso connesse 
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