codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006392 - 26/11/2021 - VI.2 - U

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO “FORNARA-OSSOLA” DI NOVARA

All’Albo on-line
Alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito Internet
https://www.icfornaraossola.edu.it/
Oggetto: determina d’acquisto per fornitura materiale e iscrizione alla competizione
Matematica per tutti relativa al Progetto PON – FSE e FDR – Apprendimento e socialità 10.2.2
– Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - 10.2.2A – Competenze
di base – Progetto: Le competenze che ci fanno crescere. – Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOCPI-2021-48 - Titolo modulo: Imparo la matematica
AVVISO MIUR n. 0009707 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 (Apprendimento e socialità)
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID-17664 del 07/06/2021
CODICE CUP: G19J21003290006
CIG: Z74341E84B
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924,
n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D. Lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
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VISTO il Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTA la legge n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTI i Regolamenti Ue N. 1303/2013 recanti 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 l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 per la presentazione di
proposte relative alla realizzazione di progetti di “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. 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.;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 156 del 15/09/2021, con la quale viene approvata la
candidatura al progetto;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 25/05/2021 di adesione alla partecipazione
all’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021;
VISTA la candidatura presentata da questo Istituto Comprensivo n. 1049233;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-17664 del 7/06/2021 con la quale si comunica che il
progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica, collocato utilmente nella graduatoria
approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, è formalmente
autorizzato con i codici identificativi 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-85 e 10.2.2A-FDRPOC-PIISTITUTO COMPRENSIVO “FORNARA-OSSOLA” – Via Premuda – 28100 NOVARA (NO)
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2021-48 per un importo di spesa pari a € € 66.066,00 per la 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;
VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio prot. n. 3033 del 29/06/2021 per il progetto con
codice 10.2.2A-FDROC-PI-2021-48 per la modifica dell’esercizio finanziario 2021;
VISTA la determina prot. n. 3043 del 29/06/2021 con la quale il Dirigente Scolastico assume
l’incarico di Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
VISTE le note MIUR Prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e prot. n. AOODGEFID/35926
del 21/09/2017 recanti “Attività di formazione – iter di reclutamento del personale “Esperto” e
relativi aspetti di natura fiscale” ed annessa rettifica;
VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’attuazione dei progetti cofinanziati dal FSE
eFESR – 2014-2020”;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisto di materiale (kit di matematica e

geometria) e all’iscrizione alla competizione Matematica per tutti per la classe 5 A della
scuola primaria Rodari per il progetto PON FSE ““Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma
Operativo Complementare “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. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e Socialità - 10.2.2AFDRPOC-PI-2021-48 - Titolo modulo: Imparo la matematica;
RILEVATA l’insussistenza di Convenzioni Consip per la categoria merceologica di interesse in
oggetto come da prot. 6387 del 26-11-2021;
EFFETTUATA l’indagine di mercato fuori MEPA;

ISTITUTO COMPRENSIVO “FORNARA-OSSOLA” – Via Premuda – 28100 NOVARA (NO)
tel. 0321 402566 – fax 0321 461752 – – sito web www.icfornaraossola.novara.it
e-mail noic82400c@istruzione.it Pec noic82400c@pec.istruzione.it
cod.fisc 94062810034

Firmato digitalmente da FABIA MARIA SCAGLIONE

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006392 - 26/11/2021 - VI.2 - U

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO “FORNARA-OSSOLA” DI NOVARA

DETERMINA
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016, l’affidamento
diretto, fuori Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura
avente ad oggetto il materiale sopra indicato, nonché l’iscrizione alla competizione
Matematica per tutti per il PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ - 10.2.2A-FDRPOC-PI-202148 – Modulo: Imparo la matematica, all’operatore Associazione Tokalon, via dell’Assietta
8/A 00141 Roma, Partita IVA: 13312001004, Codice Fiscale: 97756840589, per una spesa di
520,00 euro.
Il pagamento, gravante sulla voce P02/11 “Progetti di Apprendimento e Socialità” – Avviso
n. 9707/2021”Le competenze che ci fanno crescere, sarà effettuato a seguito di
presentazione di fattura elettronica previa verifica di:
-rilascio di dichiarazione ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016;
-presenza di un conto dedicato nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n.
187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del
17 dicembre 2010, n. 217;
-tutti i controlli di legge.
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7
agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento è la Prof.ssa Fabia Maria Scaglione.
La presente determina è pubblicata all’albo online e nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito di questa Istituzione scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fabia Maria Scaglione
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