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(PA Digitale - Procedura di affidamento diretto su progetto n. 3/2018)

OGGETTO: Affitto di spazi congressuali in occasione del seminario Inter-sezioni” che si è tenuto il
27 e il 28 febbraio 2018 a Firenze presso l’Istituto degli Innocenti.
Decreto di impegno liquidazione e pagamento.
PROGETTO: CREATIVE - Changing Relationships through Education and Awareness
Towards endIng Violence against women”.
CUP: J59D17000140006
CIG: Z672250586
UPB: 113.909 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
VOCE DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO U.1.03.02.02.005
ANNUALITA’: 2018
IL DIRETTORE GENERALE
DATO ATTO che dal 01 settembre 2012, ai sensi dell’art. 19, commi da 1 a 3, del D.L. n. 98/2011
convertito, con modifiche, dalla Legge n. 111/2011, è stata soppressa l’Agenzia Nazionale per lo
Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ANSAS) e ripristinato l’Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale ente di ricerca dotato di autonomia scientifica,
finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare e articolato in tre nuclei territoriali;
RILEVATO che in data 20 ottobre 2017 con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 è stato
approvato lo Statuto INDIRE, pubblicato sul sito istituzionale il 10 gennaio 2018;
VISTA la nomina del Direttore Generale INDIRE, Dott. Flaminio Galli di cui alla Delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 28 del 22 settembre 2016, rinnovata con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 6 del 03 agosto 2017;
VISTA la richiesta pervenuta da parte del dott. Fausto Benedetti e della dott.ssa Marcella Aiello di
provvedere all’affitto di sale atte allo svolgimento del Seminario Formativo “Inter-sezioni: identità e
differenze nella scuola” previsto a Firenze i giorni 27 e 28 febbraio 2018;
VISTO che la suddetta richiesta, compilata e inserita correttamente su PA Digitale (Proposta n. 50
del 05/02/2018), ha compiuto tutto l’iter procedurale volto a verificare la sussistenza della
necessaria copertura finanziaria e ad ottenere il parere favorevole a procedere da parte del
Direttore Generale dell’Ente (Atto finale n. 44 del 13/02/2018);
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ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul Capitolo 113.909 Organizzazione e partecipazione a
manifestazioni e convegni - progetto CREATIVE – “Changing Relationships through Education and
Awareness Towards endIng Violence against women” - CUP: J59D17000140006 - voce del piano
dei conti integrato U.1.03.02.02.005 esercizio finanziario 2018;
DATO ATTO che il preventivo firmato digitalmente per l’affitto degli spazi è pervenuto da parte
dell’Istituto degli Innocenti in data 21.02.2018 (prot. n. 4033/E4) per un importo complessivo di €
1.375,00 iva esclusa ovvero € 1.677,50 (inclusa iva al 22%) (allegato 1);
DATO ATTO che al ricevimento del preventivo veniva rilevato che il DURC già in possesso
dell’Amministrazione (ns. prot. n. 3575/E4 del 14.02.2018 – (allegato 2) scadeva lo stesso giorno e
che pertanto si rendeva necessario acquisire un nuovo Documento;
RILEVATO che la richiesta avveniva tramite l’apposito applicativo online di INAIL in data
22.02.2018, ma che alla data prevista per l’inizio dell’evento (27.02.2018) il sistema indicava che
l’Operatore era regolare per quanto riguarda i contributi INPS ma risultava “IN VERIFICA” per gli
adempimenti INAIL, come risulta dalla schermata allegata (allegato 3);
DATO ATTO che l’evento si è regolarmente svolto, come dichiarato dai responsabili dott. Fausto
Benedetti e dott.ssa Marcella Aiello (allegato 4);
VISTA la fattura elettronica n. 2018-E4002-0000033 del 23.04.2018 emessa dall’Istituto degli
Innocenti di Firenze ns protocollo 10363 del 24/04/2018;
CONSIDERATO quindi che risulta necessario procedere al pagamento dell’importo della
sopracitata fattura;
ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare dell’Istituto degli Innocenti con
validità sino al 19.10.2018, prot. n. 0022834/E4 del 30.08.2018 (allegato 5);
PRESO ATTO che il conto corrente dedicato indicato dall’Istituto degli Innocenti è il seguente:
Cassa

di

Risparmio

di

Firenze

IT35W0616002832000000536C01;

–

Centro

Tesorerie

Via

Bufalini,

4

Firenze

IBAN:
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DECRETA
- di impegnare la somma complessiva di € 1.677,50 (iva 22% inclusa) sul capitolo 113.909
"Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni" - Voce del piano dei conti integrato:
U.1.03.02.02.005 del progetto CREATIVE - Changing Relationships through Education and
Awareness Towards endIng Violence against women”. CUP: J59D17000140006, dell’Esercizio
Finanziario 2018 a favore dell’Istituto degli Innocenti Piazza SS Annunziata, 12 50122 Firenze P.I.
00509010484 - C.F. 80016790489;
- di procedere alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica 2018-E4002-0000033 del
23.04.2018 di € 1.677,50 (di cui € 1.375,00 per il servizio fornito e € 302,50 per ritenute iva)
secondo le coordinate indicate nella fattura stessa;
- di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio dei Servizi Finanziari perché provveda agli
adempimenti di sua competenza;
- di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente
provvedimento sul profilo del committente “www.indire.it”, nella sezione “Bandi di Gara e Contratti”.

Visto
Il Funzionario degli Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi
Francesca Sbordoni

Il DIRETTORE GENERALE
Flaminio Galli

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Dirigente dei Servizi Finanziari
Francesca Fontani
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