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Prot. n. IV-5

Piove di Sacco, /2018

OGGETTO: Attestazione di regolarità della fornitura di materiale pubblicitario.
PROGETTO: PON 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-32 AULE DIGITALI
CUP H54D15000000007
CIG Z3C234974E
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
NELLA SUA QUALITA’ DI R.U.P.
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;

VISTA

la nota del MIUR prot. n. AOODGEEFID/31744 del 21/9/2017 di autorizzazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo 10.8 / “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave
del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 delL’8/02/2018, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra l’altro, è stato
istituito l’aggregato P12 ”10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-32 AULE DIGITALI”, PON
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento”;

RICHIAMATA la propria determina n. 44 prot. n 1335/-IV del 18/04/2018 avente per oggetto
l’affidamento diretto fuori Mepa della fornitura di materiale pubblicitario (targhe
da posizionare all’esterno e all’interno dell’Istituto e di etichette adesive per
invetario);
CONSIDERATO che sotto i 2000 euro o sotto la maggiore soglia fissata dal Consiglio di
Istituto, si può procedere all'affidamento diretto e che l’art. 1 comma 45° della L.
296/2006, così come modificata dall’art. 1 comma 495 lettere a), b) e e) della L.
28/12/2015 n. 208 secondo cui a far data dall’1/1/2016 per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore a € 1.000,00 è ammesso l’affidamento anche al di
fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione.
VISTO

che la quota stabilita per la pubblicità iscritta nel progetto nella voce spese
generali ammonta a € 200,00 iva compresa.

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre
2016, recanti Linee guida n. 3;
ATTESTA

Istituto Comprensivo Statale IC Piove di Sacco 2

che la fornitura effettuata dalla ditta Tipografia Tiozzo snc di Tiozzo Delio, Via Polonia,9 Z.I.
P.I. IT0258009028, del materiale pubblicitario relativo al progetto PON, codice di
autorizzazione 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-3 consistente in:
n. 1 Targa da esterno in dibond (3mm) 40x30 in quadricromia, protetto con laminazione UV
con logo e scritte a colori
n. 6 Targhe da interno in forex (3mm) formato A4 in quadricromia con logo e scritte a colori
n. 2 Targhe da interno in forex (3mm) formato A4 in quadricromia con logo e scritte a colori
n. 40 Etichette adesive per inventario 10X4 circa stampate in quadricromia con logo, scritte a
colori e una riga libera per scrittura a mano
n. 30 Cartelline presentazioni in cartoncino formato A4 stampata in quadricromia, senza alette
interne
dopo le necessarie verifiche, è risultata corrispondente a quella richiesta dall’Istituto, priva di
difetti e qualitativamente idonea allo scopo.
Si dichiara che il materiale in parola è stato esposto e utilizzato nell’edificio della scuola media
“E.C. Davila” di Piove di Sacco. A tal proposito si veda la galleria delle immagini pubblicata
nell’area PON del sito scolastico www.ics2davila.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Franca Milani

Documento firmato digitalmente

