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Agli assistenti amministrativi
Sig. Di Lorenzo

Sig. Ferlisi
Sig.ra Lombardo,
Sig.ra Maiolino, 

Sig. Scardia,
Sig.ra Vaccarisi

OGGETTO: Ufficio amministrativo contabile – Procedimenti amministrativi.- 

ACQUISTI 
Nella sede centrale è insediata una commissione acquisti (presieduta dal sig. DI LORENZO e composta dal 
sig.  FERLISI  e  dalla  sig.ra  VACCARISI)  che si  riunirà  ogni  qualvolta  se  ne ravvisi  la  necessità  e  che  
provvederà ad effettuare gli acquisti del materiale da distribuire a tutte le sedi dell’istituto.  Di supporto alla 
commissione vi saranno n. 4 assistenti tecnici nelle persone del sig. EMMOLO per la sede centrale (in sua  
assenza sig. VIGNIGNI), sig. La MARCA per le sedi del liceo scientifico e delle scienze umane opzione 
economico-sociale (in sua assenza sig.ra SPATOLA), sig.ri CANNARELLA e SCIFO per le sedi di IPSIA, 
ITAS, ISA ITG (in loro assenza sig.ri COVATO e LALICATA) che di concerto con i docenti responsabili di  
plesso, formuleranno apposita richiesta di materiale al DS; detta richiesta, solo dopo essere stata vistata dal  
DSGA ed autorizzata dal  DS, verrà sottoposta al  vaglio della commissione acquisti  che procederà nella 
seguente maniera:
Si collegherà al sito web https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/;
Inserirà le credenziali di accesso e verificherà se esistono convenzioni attive della Consip che soddisfano le  
richieste del materiale che si intende acquistare;
Se per il materiale che si intende acquistare esiste una Convenzione Consip attiva è il predetto materiale è  
presente nel quantitativo che serve, con le caratteristiche che necessitano e con un prezzo è minore rispetto a  
quello preventivato dai fornitori cui generalmente si ci rivolge per gli acquisti, bisognerà necessariamente 
procedere all’ordine avvalendosi della Convenzione Consip attiva;
Se non esiste una Convenzione Consip attiva per il materiale che si intende acquistare, ovvero esiste una  
Convenzione Consip attiva ma il materiale è presente in quantità eccessiva rispetto a quello che necessita  
ovvero il materiale oggetto della Convenzione ha caratteristiche differenti da quello che si intende acquistare 
ovvero il  prezzo offerto nella  Convenzione Consip è  maggiore  di  quello  preventivato da altri  fornitori,  
bisognerà  stampare  dal  sito  web  la  schermata  che  attesti  una  delle  4  fattispecie  innanzi  citate  e  
contestualmente  predisporre  la  determina  dirigenziale  (ALLEGATO  1) che  giustifichi  il  perché  si  è 
proceduto  all’acquisto  senza  avvalersi  della  Consip  e  successivamente  si  potrà  procedere  all’acquisto  
direttamente dai fornitori e confrontando il preventivo di almeno tre ditte (solo per l’acquisto di materiale  
fino a € 5.000,00)
Per procedere con gli acquisti la commissione tecnica utilizzerà l’applicativo argo software “Magazzino”. 
Detto applicativo permette di stampare la richiesta di preventivo, l’ordine del materiale, l’autorizzazione del  
DS alla liquidazione e permetterà lo scarico del materiale e la conseguente registrazione nel registro generale  
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di magazzino (facile consumo) o dei beni durevoli e nell’inventario (quest’ultimo attraverso una migrazione 
dei dati dall’applicativo Magazzino all’applicativo Inventario)
La  richiesta  di  preventivo  dovrà  essere  formulata  uniformando  lo  stampato  predisposto  dall’applicativo 
“Magazzino” all’ ALLEGATO 2;
Una volta ricevuto il preventivo da parte delle ditte, fatto il prospetto comparativo e deciso a quale ditta  
affidare la fornitura del materiale, si procederà come segue:
Il sig. SCARDIA e la sig.ra MAIOLINO preleveranno dal carnet di 50 CIG un CIG avendo cura di annotare 
nel carnet stesso per ogni singolo CIG l’importo assegnato (iva esclusa) e la tipologia di materiale in quanto 
questi dati serviranno al momento della rendicontazione del carnet.
Il  CIG prelevato dovrà essere  indicato  nell’ordine  che  verrà  fatto  uniformando  lo  stampato  predisposto 
dall’applicativo “Magazzino” all’ ALLEGATO 3 e che dovrà essere firmato contestualmente dal DS e dal 
DSGA;
Contestualmente  alla richiesta di  preventivo o,  qualora  non dovesse pervenire unitamente  al  preventivo,  
contestualmente  all’ordine  della  fornitura,  verranno  inviate  alla  ditta  il  modulo  per  la  dichiarazione  
tracciabilità flussi finanziari (ALLEGATO 4) e quello per la dichiarazione sostitutiva DURC (ALLEGATO 
5) che dovranno essere restituiti compilati e firmati all’istituzione scolastica;
Ricevuti i dati necessari, il sig. SCARDIA e la sig.ra MAIOLINO procederanno alla richiesta del DURC 
attraverso lo sportello unico previdenziale;
Una volta pervenuto il materiale unitamente alla fattura elettronica e solo dopo aver effettuato il collaudo o  
certificato la regolare fornitura, si attenderà la ricezione del DURC;
Se  il  DURC pervenuto  risulta  essere  regolare,  il  sig.  SCARDIA e  la  sig.ra  MAIOLINO attiveranno la  
procedura per il saldo della fattura;
Se il DURC pervenuto risulta essere NON regolare, il sig. SCARDIA e la sig.ra MAIOLINO attiveranno la 
procedura per l’intervento sostitutivo versando all’ Inps, Inail o Cassa Edile un importo pari alla somma per 
cui la ditta è debitrice verso uno degli Enti (fino al massimo dell’importo totale della fattura);
Tutta la documentazione per singolo ordine contenente la richiesta di materiale da parte dei singoli plessi con  
il  visto  del  DSGA e l’autorizzazione  del  DS,  la  schermata  della  CONSIP,  la  determina  dirigenziale,  la 
richiesta  di  preventivo,  il  prospetto  comparativo  dei  preventivi,  l’ordine  del  materiale,  il  certificato  di 
fornitura  regolare,  l’eventuale  collaudo,  la  dichiarazione  di  tracciabilità,  la  dichiarazione  sostitutiva  del  
DURC, il DURC originale e la fattura elettronica dovrà essere raccolta ed inserita all’interno di una carpetta  
e consegnata al sig. SCARDIA (o alla sig.ra MAIOLINO). 
Giornalmente il sig. SCARDIA e la sig.ra MAIOLINO scaricheranno le fatture elettroniche che perverranno 
e una volta che avranno accertato la presenza per ciascuna di esse della documentazione pregressa e la  
corrispondenza  di  tutta  la  documentazione,  procederanno all’accettazione  della  fattura  attribuendogli  un 
numero di protocollo e qualora mancante un CIG. Successivamente chiederanno al DSGA (in sua assenza  
alla sig.ra LOMBARDO) l’aggregato e il capitolo di spesa del bilancio ove effettuare il relativo pagamento e  
procederanno al saldo o in alternativa all’intervento sostitutivo.
Una volta che il sig. SCARDIA e la sig.ra MAIOLINO avranno saldato le fatture, dovranno aggiornare il  
modello 003 presente sulla PCC (piattaforma certificazione crediti) inserendo tutti i dati relativi alle fatture  
saldate e quelli relativi alle fatture non saldate e trasmetterlo allegando il file all’interno della medesima  
piattaforma (entro il 15 di ogni mese). A tal proposito, prima di aggiornare il mod 003 dovranno verificare  
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l’esatta rispondenza tra le fatture presenti al SIDI e quelle presenti nella PCC, provvedendo ad inserire sulla 
PCC eventuali fatture mancanti attraverso la compilazione e l’invio del mod 002 (o anche singolarmente)

MAGAZZINO ED INVENTARIO
Il  materiale  acquistato,  verrà  inserito  dalle  sig.re  VACCARISI  e  MAIOLINO  attraverso  l’applicativo 
“Magazzino”  nel  registro  generale  di  magazzino  (facile  consumo)  o  dei  beni  durevoli  o  migrato 
all’applicativo “Inventario”
Il materiale acquistato di facile consumo, comprese  le pubblicazioni ed i libri acquistati per essere distribuiti  
agli impiegati, quali strumenti di lavoro, i libri destinati alle biblioteche degli alunni, il materiale tecnico,  
didattico e scientifico destinato direttamente all'insegnamento (carte geografiche, diapositive, dischi, filmine,  
utensili e attrezzi dei laboratori, oggetti per l'educazione fisica e per l'educazione artistica), gli oggetti fragili  
o di valore effimero, quelli di consumo, quelli di cancelleria, qualunque ne sia il prezzo, gli oggetti di vetro,  
di terracotta e di porcellana, qualunque ne sia il prezzo, verrà registrato attraverso l’applicativo “Magazzino” 
nel registro generale di magazzino;
I beni acquistati che non hanno carattere di beni di consumo e aventi un valore superiore a cinquecento euro,  
IVA compresa, verranno iscritti  nell’inventario e onde evitare una inventariazione parziale, soprattutto in  
riferimento agli arredi d’ufficio, si adotterà il criterio dell’universalità di mobili. L’inventario raggruppa tre 
categorie: 

- categoria I: beni mobili costituenti la dotazione degli Uffici, beni mobili delle tipografie, laboratori,  
officine, centri meccanografici, elettronici con i relativi supporti e pertinenze non aventi carattere  
riservato; beni mobili di ufficio costituenti le dotazioni di ambulatori di qualsiasi tipo;

- categoria II: libri e pubblicazioni sia ufficiali sia non ufficiali (biblioteca), musei; 
- categoria  III:  materiale  scientifico,  di  laboratorio,  oggetti  di  valore,  metalli  preziosi,  strumenti  

musicali, attrezzature tecniche e didattiche nonché attrezzature sanitarie diagnostiche e terapeutiche;
Oltre ai beni propri distinti nelle tre categorie, la scuola ha anche un inventario per i beni acquistati con i 
fondi della provincia, non gestito con l’applicativo “Inventario” ma bensì con microsoft office. I beni non 
aventi carattere di beni di consumo e di valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa, verranno  
iscritti nel cosiddetto registro dei beni durevoli.
Con  decorrenza  immediata,  il  personale  assistente  tecnico  delle  varie  sedi,  coadiuvato  dal  personale 
collaboratore scolastico, avrà cura di numerare ogni singola stanza di ogni singolo plesso con un numero 
progressivo apponendo il relativo cartello all’ingresso delle stesse…es: STANZA N.1… …STANZA N.2…
ecc..(ad esclusione dei locali adibiti a servizi igienici).
Fatto ciò, le sig.re VACCARISI e MAIOLINO avranno cura di inventariare, con priorità assoluta, i  
beni acquistati con i fondi FESR nell’anno scolastico 2013/2014 e quello in corso . In questa prima fase, 
verranno assistite dal sig. FERLISI e dalla sig.ra LOMBARDO che hanno gestito in passato l’inventario  
rispettivamente del Raeli e dell’ex Carnilivari. Tutte le informazioni relative all’esatta collocazione dei beni  
acquistati con i fondi FESR nell’anno scolastico 2013/2014 e quello in corso verranno fornite alle sig.re 
VACCARISI  e  MAIOLINO dai  docenti  responsabili  di  plesso  che  hanno  gestito  la  progettazione  e  lo 
svolgimento dei relativi bandi FESR (prof.ri  CAMPISI, APARO, MAZZA) e dagli assistenti  tecnici che  
hanno effettuato il collaudo (sig. CANNARELLA); al fine di agevolare il reperimento di dette informazioni, 
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le sig.ra VACCARISI e MAIOLINO dovranno consegnare loro copia dei singoli verbali di collaudo; ricevute 
dette copie, i docenti e gli assistenti tecnici innanzi citati avranno cura di indicare, a fianco di ogni singolo 
bene indicato nei  verbali  di  collaudo,  la  loro esatta collocazione (sede e  n° di  stanza) e  daranno anche 
indicazioni circa la pubblicità da apporre sulle targhette adesive e sui cartelloni da affiggere in prossimità dei  
laboratori e delle aule contenenti il materiale acquistato con i fondi europei.
Una volta registrati i beni nell’inventario, le sig.re VACCARISI e MAIOLINO con la collaborazione degli 
assistenti tecnici delle varie sedi provvederanno a stampare le targhette (utilizzando il dispositivo DYMO) da  
affiggere  ai  beni  che  dovranno contenere  il  nome  dell’istituto  scolastico   e  il  relativo  logo,  il  numero  
progressivo di inventario e la categoria di appartenenza (per i beni acquistati con i fondi della provincia in 
sostituzione della categoria di appartenenza bisognerà indicare la sigla “PROV”).
Le targhette da affiggere ai  beni  acquistati  invece con i  fondi  FESR dovranno contenere oltre  al  nome  
dell’istituto scolastico  e il relativo logo, il numero progressivo di inventario e la categoria di appartenenza 
anche i loghi pubblicitari indicanti la provenienza dei fondi, il bando e il codice del progetto di riferimento;  
dette informazioni dovranno essere richieste al prof. Aparo.
Solo successivamente, dopo che sarà stato inventariato tutto il materiale acquistato con i fondi FESR,  
si  provvederà  ad  integrare,  con  data  01/01/2015,  l’inventario  gestito  con  l’applicativo  argo  e  di  
appartenenza dell’istituto Raeli di  tutti  i  beni inventariati  e provenienti dall’ex istituto Carnilivari  
inseriti  nel  foglio  di  lavoro  excel  (in  possesso  della  sig.ra  LOMBARDO  e  dell’assistente  tecnico  
SCIFO).

ADEMPIMENTI E SCADENZE MENSILI

Il sig. SCARDIA e la sig.ra MAIOLINO avranno cura di ottemperare ai seguenti adempimenti e scadenze 
periodiche:
Richiesta DURC;
Richiesta CIG e relativa rendicontazione;
Rendicontazione  fatture  saldate  con fondi  della  provincia  periodo gennaio  –  giugno (entro  il  15  luglio 
successivo) e periodo luglio – dicembre (entro il 15 gennaio successivo);
Scaricare fatture elettroniche, loro accettazione o rifiuto e attribuzione ad esse del numero di protocollo e del 
CIG qualora mancante;
Aggiornamento ed inserimento sulla PCC (piattaforma certificazione crediti) del mod. 003 entro il 15 di ogni 
mese ed in caso di mancato inserimento di alcune fatture del mod. 002
Intervento sostitutivo ad Inps, Inail e Cassa Edile;
Elaborazione stipendi personale co.co.co.,  supplenti brevi e compensi accessori su Argo Emolumenti;
Trasmissione file su Argo bilancio o su SPT (per i compensi da retribuire con il cedolino unico);
pagamento fatture e compensi su ARGO bilancio;
Creazione, controllo e trasmissione Mod. F24 delle ritenute versate su entro giorno 16 del mese successivo a 
quello in cui è stato effettuato il pagamento;
Creazione, controllo e trasmissione UNIEMENS entro giorno 30 del mese successivo a quello cui si riferisce 
il versamento;
Archiviazione di tutti i documenti contabili;
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Anagrafe delle prestazioni entro il 30 aprile, 30 giugno, 30 dicembre ed entro 15 giorni dalla stipula dei 
contratti del personale interno;
Registrazione dei contratti di prestazione d’opera nell’apposito registro.

Le sig.re VACCARISI e MAIOLINO avranno cura di ottemperare ai seguenti adempimenti e scadenze 
periodiche:
Acquisti,  registrazione  nel  registro  generale  di  magazzino  (facile  consumo),  dei  beni  durevoli  e  
nell’inventario, carico, scarico e ricognizione periodica dei beni, creazione, stampa e affissione targhette ai  
singoli beni.
Registro del conto corrente postale (caricando le somme riscosse sul conto corrente postale della scuola per  
tipologia di versamento attraverso le ricevute dei versamenti che l’ufficio protocollo avrà cura di far loro 
recapitare e scaricando le somme versate con assegno postale nel conto corrente bancario)

La sig.ra LOMBARDO avrà cura di ottemperare ai seguenti adempimenti e scadenze periodiche:
Bandi di gara;
Contratti vari;
Flussi finanziari e rilevazione oneri;
Elaborazione e saldo compensi per esami di stato e compensi accessori;
Corrispondenza con A.N.A.C., Prefettura, Acquistinretepa per verifica inadempienze per importi superiori ad 
€ 10.000,00, INPS, Agenzia delle Entrate;
Gestione contabile progetti POF, Comenius, PON FSE e FESR;
Gestione MOF;
Collaborazione diretta con il DSGA.

Noto, li 07/10/2014

      Il direttore dei servizi gen.li ed amm.vi                   Il dirigente scolastico
         Antonio Consiglio                Dott. Concetto Veneziano
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