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      (Bari, fa fede la data del protocollo) 

 
Al sito Web 

Amministrazione trasparente 
 
  
Oggetto: Determina per liquidazione primo acconto_agenzie intermediarie Progetto VET Mobility 
4.0 European Smart Factories “VET 4.0 EU” 2019-1-IT01-KA102-07286.  
 

 
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 L. 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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
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.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 
107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) triennio 2020/2022 elaborato dal collegio 
dei docenti nella seduta del 22/12/2020 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 0001393 
del 13/10/2020 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22/12/2020;  
VISTO  il Programma annuale approvato in data 12.02.2021;  
VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
RITENUTO che il Dirigente Ester Gargano dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a 
ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 
31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 
professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  
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VISTO l’art. 6-bis della L. 241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 
190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di 
conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto 
(anche potenziale); 
VISTI altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti «Individuazione e 
gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»; 
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 
dalla succitata norma; 
CONSIDERATO che il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’ 
11.12.2013 istituisce “Erasmus+”: il programma dell’ Unione per l’istruzione, la formazione, la 
gioventù e lo sport; 
TENUTO CONTO che il Progetto “VET4.0EU” - VET Mobility 4.0 European Smart Factories - Project n° 
2019-1-IT01-KA102-007286, è stato approvato e finanziato da parte dell’Agenzia Nazionale INAPP il 
23.07.2019 con Determina del Direttore Generale n. 324, a valere sull’azione Key Action 1 - 
Learning Mobility of individuals-mobility project for VET learners and staff, call 2019 
(EAC/A03/2018); 
VISTO l’accordo bilaterale tra organizzazione capofila /ente d’invio - organizzazione di supporto al 
coordinamento-  tra I.P.S.I.A. L. Santarella di Bari cessato il 31.08.2020 e accorpato al nuovo Istituto 
I.P.L. Santarella-S. De Lilla e l’ Umbria Training Center A.P.S. acquisito agli atti con prot.n. 9109 del 
16.12.2019_ a firma dell’allora Dirigente Scolastico Stefano Marrone e Francesco Di Giacomo; 
VISTE le condizione del predetto accordo prot.n. 9109 del 16.12.2019 e in particolare l’art. 2 e l’art. 
3; 
CONSIDERATO che è necessario procedere all’erogazione del primo acconto alle agenzie 
intermediarie del Progetto; 
VISTA la documentazione trasmessa da Umbria Training Center A.P.S relativa alle agenzie 
intermediarie del Progetto in particolare: accordo bilaterale, dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010 n. 136 “Tracciabilità dei Flussi Finanziari” documentazione fiscale a supporto 
del pagamento acquisita agli atti con prot.n. 5687 del 12.05.2021, prot.n.7156 dell’11.06.2021 e 
prot.n. 8069 del 24.06.2021; 
VISTE le verifiche fatte sul Sistema elettronico di scambio di dati sull'IVA (VIES)_Verifica della validità 
di una partita IVA_ Commissione Europea Fiscalità e Unione Doganale; 
TENUTO CONTO che è necessario procedere all’erogazione dell’acconto pari al 70% di quanto 
dovuto nei confronti delle Agenzie di intermediazione, in linea con quanto stabilito e trasmesso dall’ 
Umbria Training Center A.P.S.; 
PRESO ATTO che in data 17.05.2021 si è proceduto all’erogazione dell’acconto nei confronti dell’ 
Education GmbH via Storkower Strabe n. 99 10407 Berlino C.F./P.I.V.A DE301046311 erogato con 
mandato n. 206; 
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nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

 di autorizzare, l’emissione dei mandati nei confronti delle sottoelencate agenzie di 
intermediazione, secondo quanto indicato negli atti trasmessi dall’ Umbria Training Center A.P.S : 

1. Esmovia - Sistema Practices S.L. C/ Pintor Martinez Cubells, 2, Pta.6 46002 Valencia (Ee) 
C.F/.P.I.V.A B97708069 per un importo pari a € 5.000,00 rif. budget n. 03. 21 del 31.05.21 e 
pari a € 68.315,80 rif. budget n. 01. 21 del 31.05.21; 

2. Haake Andreas_Karl Liebknecht Str 32 16816 Neuruppin (EE) C.F. 052/140/00182 
rappresentante legale  dell’ Initiative Jugendarbeit Neuruppin e V. per un importo pari a € 
48.484,80 Invoice 2021-6-1; 

3. Mediterranean Agronomic Institute Of Chania Alsyllion Agrokepion P.O. Box 85 73100 
Chania (Gr) C.F./ P.I.V.A 090087459 Per Un Importo Pari A € 24.136,00 Invoice 
273/21.05.2021; 

 di autorizzare la spesa complessiva nell’esercizio finanziario 2021 a favore delle agenzie di 
 intermediazione nel capitolo di spesa P04/06 Progetto Erasmus VET.40EU  

 di nominare il Dirigente Scolastico Ester Gargano quale Responsabile Unico del 
 Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza. 
 

                                 

 

       Il Dirigente Scolastico  
      prof.ssa Ester Gargano  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

Il referente del procedimento 
     A.A. M.Musicco 

mailto:bari130007@pec.istruzione.it

