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Spett.le Ditta BORGIONE 
Via  Gabrielli 1, 10077,  

San Maurizio Canavese (TO)  
All'Albo Pretorio dell'Istituto 

                                                                                                                                                         Al sito web dell’Istituto 
                     Alla sezione Amm.ne Trasparente

                                                                                                                                                       Agli atti PON 
 
 

Fondi Strutturali Europei 
 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1 
AVVISO PUBBLICO Prot. AOODGEFID n. 9707 del 27.04.2021 REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI 
STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 
AUTORIZZAZIONE USRL AOODGEFID  PROT. 17513 DEL 04/06/2021 e AOODGEFID-17659 DEL 07/06/2021 
 
CUP F53D21002170007 - 10.2.2A – FSEPON-LA-2021-133 --TITOLO DEL PROGETTO: COMPETENZE DI BASE E        
CITTADINANZA 

CIG: ZB1354747A 

IC DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI - C.F. 80008560593 C.M. LTIC838007 - AOO_LTIC8 - ICAVOLPI

Prot. 0001149/U del 18/02/2022 11:32:05Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

IC DANTE MONDA - ALFONSO VOLPI - C.F. 80008560593 C.M. LTIC838007 - AOO_LTIC8 - ICAVOLPI

Prot. 0001149/U del 18/02/2022VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili
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Oggetto: MATERIALE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO- 
 

 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MATERIALE MODULO PON CISTERNA NOSTRA 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO    il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato»; 
VISTO    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, «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»;  
VISTA     la determina a contrarre; 
VISTO    il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per              

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTE    le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei     2014/2020”; 
TENUTO CONTO   delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 
del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO    l’Avviso pubblico 9707 del 27.04.2021 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Asse I – 
Istruzione. Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 finanziato con FSE e FDR.; 

VISTE      la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 24 del 26/05/2021 e del Collegio Docenti n. 42 del 11/05/2021 relative alla 
candidatura di questa Istituzione Scolastica per il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-
2020” Asse I – Istruzione. Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 finanziato con FSE e FDR”; 

VISTA        la Candidatura N° 1051601 di questa Istituzione Scolastica inviata con Nota prot. N° 12893 del 20/05/21; 

VISTA        la Nota MIUR AOODGEFID  N° 00117355 del 01.06.2021 con la quale viene pubblicata la graduatoria definitiva delle  
                   Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA        l’Autorizzazione AOODGEFID prot. 17513 del 04/06/2021 e AOODGEFID-17659 del 07/06/2021; 

VISTA       la formale assunzione al bilancio E.F. 2021 del finanziamento relativo al Progetto con nota n°3158 del 08/06/2021; 
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto l’ammontare della spesa  
                  consente di seguire le procedure previste dall’Art.45 comma 2, lett.a) D.I. n. 129/2018; 
VISTO       il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 

 

RICHIEDE 

 
 

 
La fornitura di cui al capitolato tecnico allegato, parte integrante e sostanziale del presente ordine per un importo 
complessivo di €. 205,80 (duecentocinque/80) esclusa IVA 
 
I dati da riportare in fattura sono indicati nell’intestazione. Nella fattura e in tutte le fasi dell’istruttoria fare riferimento 
al CIG: ZB1354747A relativo all’acquisto in oggetto. 
Secondo le disposizioni vigenti, questa amministrazione, per procedere alla liquidazione della somma dovuta, necessita 
del DURC di data non anteriore a 120 giorni. I fornitori della scrivente istituzione scolastica sono tenuti ad emettere 
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fatture esclusivamente in modalità elettronica, avendo cura di indicare il codice univoco dell’ufficio UFXFTF. (Decreto 3 
aprile 2013, n. 55). 
Inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010 artt.3 e 6), occorre presentare la dichiarazione ai fini 
degli obblighi previsti. Nel caso sia già stata presentata per precedenti forniture, la stessa deve intendersi valida anche 
per ulteriori altre liquidazioni. 
La fornitura dei beni in oggetto è finanziata dal P.O.N. 2014 – 2020 
Si rammenta la seguente documentazione, necessaria per la liquidazione della successiva fattura: 

 estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato; 
 copia del documento di identità della persona delegata ad operare sui conti stessi ed ogni modifica relativa ai 

dati trasmessi; 
 dichiarazione del possesso requisiti artt. 80-83 del D. Lgs. 50/2016; 

 
Il presente ordine diretto vale come stipula del contratto di acquisto sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 
32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 

 
 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                Dott.ssa NUNZIA MALIZIA 
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