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Pinerolo, 02 maggio 2019 
 
 
 

 
Oggetto: ATTESTAZIONE DI REGOLARE FORNITURA: MATERIALE PUBBLICITARIO 
 Progetto 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) - Obiettivo specifico – 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.    
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze 
di base.  
Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-40 – “LaboratoriAMO” 
CUP D17D18000050007  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

In qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), incaricato con prot. n. 4230 del 
30/05/2018 
 
VISTO  il D. Lgs 50 del 18-04-2016 “Codice dei contratti Pubblici”; 
VISTO il Decreto del 28/08/2018 n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sullla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la delibera n. 6 del CdI n. 1 del 25/02/2019 
VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9893 del 20/04/2018 con la quale è stato 

trasmesso all’Istituzione scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento 
di € 25.000,00 per autorizzazione e impegno di spesa del progetto Azione 
10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-40 del Progetto “LaboratoriAMO”; 

CONSIDERATO che il progetto in parola prevede l’espletamento di azioni di disseminazione e 
sensibilizzazione tramite la pubblicità delle azioni condotte e realizzate a cura di 
operatori economici con comprovata esperienza nel settore; 

CONSIDERATA l’esigenza di procedere all’acquisto di targhe pubblicitarie in plexiglass da esporre 
nei laboratori dove  

VISTA la determina a contrarre prot. n 2320 del 08/03/2019 
VISTO l’ODA sulla piattaforma MEPA prot. n. 2416 del 12/03/2019 CIG Z3B277A901              

alla Ditta Gran Prix di Davide De Filippo – Via della Pescara, 20/a Perugia per un 
totale complessivo di IVA di € 109,80 per la seguente fornitura: 
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Q.TA’ DESCRIZIONE 

2 Targa in chromaluxe, misura 30 x 40 cm, stampa 
personalizzata a color 

 
CERTIFICA 

 
Che il materiale pervenuto all’Istituzione Scolastica corrisponde per quantità, qualità e profilo 
tecnico a quanto ordinato e indicato in fattura;  
Che è rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed è esente da difetti o vizi che ne possano 
pregiudicare l’impiego. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Danilo Chiabrando) 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.                                      
n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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