
I.C.S. BUONARROTI - C.F. 80102470152 C.M. MIIC88800V - AP1OOYS - AICBC22 

Prot. 0001521/U del 09/05/2022 12:30:31   Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BUONARROTI” 

Via IV Novembre 38 - 20094 Corsico (MI) tel. 02.45100100 
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www.icbuonarroticorsico.edu.it 
 

Determina 35/2022 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 – Avviso 28966 del 6/9/2021 “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” Sottoazione 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-177 
Affidamento diretto su Mepa “ Acquisto forniture digitali per la didattica e la 
digitalizzazione amministrativa ”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016, per un importo contrattuale pari a € 202,76 (INCLUSA IVA) 
CUP: C59J21023470006 – CIG: Z87365328D 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la determina a contrarre nr.10, Prot. 789 del 10/03/2022, affidamento diretto 
su Mepa “ Acquisto forniture digitali per la didattica e la digitalizzazione 
amministrativa ”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 
per un importo contrattuale pari a € 39.774,87 (INCLUSA IVA) 

 

VISTO l’ordine su MEPA nr. 6693102, alla Ditta ASSINFONET P.I. 13286770154 ; 

 
ACCERTATA la realizzazione di economie destinate all’acquisto di beni e servizi, 

quantificate in € 202,85, inclusa IVA; 

 
DATO ATTO che l’impegno di spesa per la fornitura de quo trova integrale copertura 

finanziaria nella somma originariamente stanziata per l’esecuzione del 
progetto FESRPON-LO-2021-177; 

 
 

DETERMINA 

 di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

 di autorizzare l’impegno di spesa di € 202,76 IVA compresa, a valere sui fondi destinati al 
Progetto A3.13 “PON 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-177 - Dotazione di Attrezzature per la 
Trasformazione Digitale della Didattica e dell’organizzazione Scolastica” per l’ampliamento 
d e l l e     forniture digitali per la didattica e la digitalizzazione amministrativa, agli stessi 
patti, prezzi e condizioni del contratto originario; 

 

 di affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta ASSINFONET (p.iva13286770154), con 
ordine diretto su MEPA ; 

 di pubblicare, in data odierna, la presente determina nell’apposita sezione di Pubblicità 
Legale – Albo on line del sito web della scuola. 

 

Firmato Digitalmente 
La Dirigente Scolastica 
Valeria Polifroni 
I.C.S. Buonarroti - Corsico 
09/05/2022 12:37:59 

 

mailto:miic88800v@istruzione.it
mailto:miic88800v@pec.istruzione.it
http://www.icbuonarroticorsico.edu.it/

