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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

"Per la scuola, competenze e Ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. N AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-L0-2015-167 
CUP B16J14000600007  ;CIG  ZD41924AC0 

Titolo modulo: “Ampliamento rete LAN / WLAN” 
Descrizione:  “Adeguamento e ampliamento della copertura cablata 

e wireless nei locali destinati alla didattica” 
Tipo: “Ampliamento o adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete 

LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati” 

Bando prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 
 Autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID-1764 del 20/01/2016 

 

Prot. 7310/A15                                                                             Bergamo,14/10/2016 

           Agli Atti 

Al Sito web 

All’Albo 

Determina impegno di spesa 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Visto il decreto Interministeriale  n.44 dell’1/02/2001; 

Visto il Programma annuale 2016; 

Visto il  decreto  prot. n. 1368C14a del 18/02/2016 di assunzione a bilancio con l’inserimento 

nel Programma annuale 2016 del progetto PON2014-2020 codice  id.vo 10.8.1A2 FESRPON –

LO-2015-167 CUP B16J4000600007  il cui finanziamento di € 7.500,00 viene iscritto in entrata 

– modello A, aggregato 04 e imputato alla voce 01; e in uscita su P08; 

Vista la determina a contrarre prot. n.2382/A14 del 23/03/2016; relativa al progetto cod. id.  

10.8.1A2 FESRPON –LO-2015-167 CUP B16J4000600007;  

Vista la Determina prot. n. 3479C14 del 05/05/2016  di aggiudicazione definitiva del bando di 

gara e stipula contratto con la ditta LAB.TEC s.r.l.  via  Delle Canovine,22  Bergamo  per un 

importo complessivo,  IVA esclusa,  di € 6.014,47 ; 

Visto che la fornitura prevista dal contratto prot. n. 3478C14 del 05/05/2016 con la ditta 

LAB.TEC s.r.l. risulta regolarmente consegnata con D.D.T. N. 1600109 del 21/05/2016 e                   

N. 1600132 del 10/06/2016; 

Visto il verbale di  Collaudo prot. n. 5023°15 del 01/07/2016 dal quale risulta il perfetto  

funzionamento della fornitura e quindi il collaudo risulta con esito positivo; 

Ritenuto  congruo provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa  sul P08  del 

Programma annuale  esercizio 2016; 

Accertato che sussiste la copertura  finanziaria disposta dal MIUR  mediante erogazione del  

12/10/2016 di € 7.337,65 in seguito alla  quale  è stato  emesso  da questo ISTITUTO 

ordinativo  di incasso n.72  di € 7.337,65 su aggregato  04 Voce 01/01;  

DETERMINA 

di impegnare la somma di €  6.014,47 imponibile ed € 1.323,18 IVA per un totale di                           

€ 7.337,65 imputandola  al progetto:P08 – PON 2014-2020 riqualificazione rete LAN/WLAN  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                             Prof. Claudio Ghilardi 
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IL DIRETTORE dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 

che  ha curato l’attività di competenza, 

Accertata la regolarità della fornitura in esecuzione della Determina prot. n. . 3479C14 del 

05/05/2016  sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del 

creditore ; 

DISPONE 

la liquidazione della  spesa  per l’importo imponibile di € 6.014,47 a favore del creditore  

LAB.TEC s.r.l..  –BERGAMO con  imputazione al Progetto P08- PON 2014-2020 Riqualificazione 

rete LAN/WLAN  tipo di spesa : 06/03/010 impianti ed attrezzature  e per l’importo dell’IVA di 

€ 1.323,18 a favore dell’ERARIO mediante l’Agenzia delle Entrate di Bergamo  con F24 E.P.    

 

Bergamo, 14/10/2016 

 

IL Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

                   Angela De Capua 
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