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D.D   114 Roma,   12/5/2022     

 

Oggetto: Determina di liquidazione fattura n 209   del  02/04/2022    ditta TEOS  s.r.l . 
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. 

CUP: E89J2100829006                  

CIG:   Z53357DB4A 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme il materia di procedimento 

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

Visto il DPR 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.; 

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.L. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 

12 aprile 2006 n. 163, recante”codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 

fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n, 

1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo (FSE); 

Visto il PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Vista LA Nota Ministero Istruzione prot. AOODGEFID – 0040055 del 14.10.2021 con 
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oggetto 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 

Considerato la necessità di realizzare azioni di sensibilizzazione, tramite la pubblicità delle azioni 

condotte, per garantire agli utenti l’informazione sui progetti autorizzati all’Istituto e sul 

ruolo svolto dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Istruzione, inerenti al progetto PON 

AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020” 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” codice Identificativo Progetto-13.1.1A-FESRPON-LA-

2021-291 CUP .  E89J2100 8290006 

 

Rilevata la necessità di acquistare, u n a  t a r g a  p u b b l i c i t a r i a  

Vista la  trattativa diretta su MEPA n.2050879 con la ditta TEOS SRL; 

Considerato che il prezzo offerto e la tipologia della targa  e’ risultata vantaggiosa ed 

adeguata per il  progetto di istituto 

Vista                              la propria determina a contrarre prot. 56      del 1/3/2022 

 Vista                              la stipula del contratto di acquisto su MEPA con la ditta TEOS s.r.l.     

del 17/3//2022     

Vista                            la fattura elettronica n.209    del 02/04/2022   

Visto                              il certificato di conformità e regolare esecuzione delle forniture con 

esito positivo, prot. n.2053 del 05/4/2022       

 Vista                             la regolarità contributiva verificata con DURC on line agli atti INAIL 

con scadenza 06/09/22   ; 

 Vista                            l’assenza di annotazioni sull’ operatore economico agli atti di questa 

istituzione;  

Vista                      la dichiarazione resa in ottemperanza della legge 13/08/2010 n. 136 in materia 

di tracciabilità dei flussi finanziari della ditta    TEOS  s.rl.      agli atti di 

questa istituzione;  
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Tutto cio’ visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

DETERMINA 

 

Di autorizzare il pagamento della fattura n. 209 del 02/04/2022 alla ditta TEOS SRL  con sede in via Alessandro 

Piola Caselli 59 -00122 ROMA P.IVA  16254011006 per l’importo di 65,57 IVA esclusa . 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gianna Renzini 

 

    

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, C.A.D., del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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