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Prot. n. (vedi segnatura)      Millesimo, (vedi segnatura) 

 
 

Spett.le BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 

Via Gabrielli, 1 – 10077 San Maurizio Canavese (TO) 

commerciale@borgione.it 

 

 
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 - 13.1.5 “Ambienti didattici e 

innovativi per le scuole dell’infanzia” Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia. 

CNP:  13.1.5A-FESRPON-LI-2022-35 

CUP:  F54D22000690006 

CIG:   Z3437CECBC 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie 

Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Visto l’avviso pubblico Prot. n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022 – Obiettivo specifico 13.1 

facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 “Ambienti 

didattici e innovativi per le scuole dell’infanzia”. Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 

2020; 

Visto la nota M.I. prot. n. AOOGABMI/72962 del 05.09.2022 relativa all’autorizzazione del 

Progetto dal titolo “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” con codice 
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identificativo 13.1.5A-FESRPON-LI-2022-35, con la quale si assegna a codesto Istituto il 

finanziamento di € 75.000,00 di cui € 67.500,00 per le spese di forniture; 

Vista la richiesta di preventivo dell’Istituto inviata il 07/09/2022 con prot. n. 0004708/VI.2; 

Visto il vostro cortese preventivo n. 25824 del 12/09/2022; 

Vista la propria determina a contrarre prot. n. 0004946/VI.2 del 09/09/2022; 

CONFERISCE 

A Codesta spettabile Ditta il contratto per l’acquisto di attrezzature didattico-educative da sistemare nei 5 

plessi di scuola dell’infanzia afferenti a questa Istituzione Scolastica, per un totale di € 16.800,30 + IVA. 

Il materiale dovrà essere consegnato presso le sedi dei singoli plessi. 

Il pagamento avverrà dietro emissione di fatturazione elettronica in regime di split-payment, dopo 

l’avvenuta consegna del materiale e l’espletamento della verifica di conformità della fornitura consegnata, 

con compilazione di un verbale da parte dell’esperto collaudatore appositamente nominato, nonché nelle 

accertate conformità contrattuali esplicitate nella richiesta di preventivo già citata. 

Il Codice Univoco Ufficio di questa Istituzione Scolastica è: UFOKXC. 

Si prega di inviare alla mail istituzionale svic80200a@istruzione.it l’allegato debitamente compilato, relativo 

alle dichiarazioni di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di cui l’Appaltatore ne assume tutti gli 

obblighi. 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia ZUNINO 

 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa) 
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