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Protocollo : vedi segnatura        

            
      Al   Sito Web 

Agli  Atti                                          

 

 
 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione.  DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLA SCELTA DEL 
FORNITORE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 51 DEL d.l. 77/2021 PER L’ACQUISTO DI MATERIALE 
INFORMATICO PER LA DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-391 
 

CUP: G49J21010580006         CIG: ZBB35A4B72 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  il 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

Vista  la nota MIUR nota prot. AOODGEFID 353 del 26 ottobre 2021 in cui sono state pubblicate sulla 
sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le 
graduatorie regionali delle proposte approvate; 

Vista  la delibera n. 2/2021 del Consiglio di Istituto del 08 settembre 2021;  
Vista  l’autorizzazione al progetto prot. AOODGEFID/0042550 del 02 novembre 2021 a firma dell’Autorità 

di Gestione;  
Visti i seguenti Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, 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; 

Visto  il Programma Annuale per l’esercizio 2021;  
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Vista la delibera del Consiglio di istituto di approvazione del Programma Annuale E.F. 2022 nel quale è 
inserito il progetto autorizzato e finanziato per un importo complessivo di € 72.959,12 di cui € 
4.800,71 (3.935,01 al netto dell’IVA) per la fornitura di materiale per la digitalizzazione 
amministrativa; 

Considerata la data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente 
perfezionate fissata la 31 marzo 2022, entro cui l’istituzione scolastica deve provvedere a inserire 
nella piattaforma GPU la documentazione relativa all’obbligazione giuridica di cui sopra (es. 
contratto, ordine, etc.), voce di costo “forniture e servizi”, l’inserimento di tale documentazione 
costituisce a tutti gli effetti avvio del progetto; 

Considerata l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte per attrezzature richieste dal 
progetto in oggetto; 

 

DECRETA 

di avviare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 2 lett. a) D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. mediante 

trattativa diretta nei confronti dell’operatore economico Ditta Novatech di Fabio Iacovino Via Vergano n. 6 

– 28021 Borgomanero (NO) P.Iva 02369560038; 

Responsabile unico del procedimento è il dirigente Scolastico prof.ssa Linda Franchini. 

Il presente atto è reso pubblico mediante pubblicazione all’albo e sul sito web dell’istituzione scolastica: 

www.ic-varallo-pombia.edu.it 

 
       

 

 

 

 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Linda Franchini 

       (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs  n. 82/2005 e norme collegate, il quale 

sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa) 
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