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Oggetto: Certificato di Regolare Fornitura (Art. 36, commi 1 e 2, D.I. n. 44 del 01/02/2001) materiale pubblicitario
PON FESR “di cui al progetto “Realizzazione e potenziamento di ambienti digitali” Codice Identificativo progetto
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-110 inserito nel 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. Sottoazione 10.8.1.A3 –
“Competenze, innovazione, didattica e nuove tecnologie- Un progetto per la didattica digitale “
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-110
CUP: C96J17000470006
CIG Z1E2331AA4
Codice Univoco ufficio: UFF4KR
Il giorno 22 del mese di maggio dell’anno 2018 alle ore 12.00

Il Dirigente Scolastico Donata Maria Panzini, Donata Maria Panzini - nominato Collaudatore, con atto prot.n.
1508/U VII.6 del 16.03.2018, a seguito di Avviso di Selezione personale interno andato deserto;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ;
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;
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 (FSE);
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.207/2010);
VISTA la Delibera n. 34 del Consiglio d’Istituto del 25/10/2016, con la quale è stato aggiornato e approvato il
Regolamento sugli acquisti e individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
RILEVATO dal progetto che deve essere data evidenza mediante pubblicità finalizzata all’impiego dei fondi tramite:
a) realizzazione di apposita targa da collocare nei pressi dell’ingresso del plesso/sede ove il progetto viene attuato
b) realizzazione di etichette adesive da apporre sui beni con l’indicazione dell’oggetto del progetto;
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VISTA la propria determina a contrarre prot 2010/U VI.10 del 16.04.2018con la quale è stato decretato l’avvio della
procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 comma 1 del D.I. 44/2001 per l’acquisizione di materiale
pubblicitario;
VISTO il preventivo di € 326,00, IVA esclusa, della ditta GRAFICA ‘94, assunto al prot. n. 2278/VI.10 del 10.05.2018 di
questa istituzione Scolastica;
TENUTO CONTO che il costo complessivo previsto per l’acquisto dei servizi di cui sopra è pari a € 397,72 IVA conclusa;
VISTO il contratto di prestazione d’opera per l’affidamento del servizio prot. 2288/VI.10 del 10.05.2018 con la quale
la ditta GRAFICA ’94 si è impegnata ad eseguire la fornitura e posa in opera del seguente materiale:
• n. 7 targhe pubblicitarie in plexiglass spessore 0,5cm con stampa personalizzata contenenti i dati del
progetto PON a 4 colori da apporre all’entrata delle aule in cui sono posizionate le attrezzature
multimediali, formato 25x30 cm;
• Kit costituito da n° 28 distanziali in acciaio per fissaggio a parete delle targhe pubblicitarie comprensivo di
viti e fisher;
• n. 50 etichette adesive in PVC da apporre sulle attrezzature multimediali e sui mobiletti PCASE con la scritta
Codice identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-110, - realizzazione ambienti digitali formato
8x5mm.
• trasporto e fissaggio a parete incluso;
ACCERTATO la corrispondenza dei prodotti forniti per dimensioni, forma, quantità e qualità
REALIZZATA la verifica del materiale oggetto della fornitura;
CONSTATATA la qualità e la piena efficienza del materiale sopra elencato che è risultato qualitativamente rispondente
alla scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare l’impiego;
CONSTATATO l’integrità del materiale sopra descritto;
VERIFICATO il corretto fissaggio delle targhe alle pareti
ATTESTA LA REGOLARITA’ DELLA FORNITURA e la messa in opera delle targhe pubblicitarie poste all’ingresso di ogni
aula in cui è posizionato il Kit LIM
Il presente verbale è costituito da 2 (due) pagine, viene presentato all'ufficio protocollo dell'istituto Comprensivo
Statale "eSpazia" in data 23.05.2018 per i dovuti adempimenti.
Il Dirigente Scolastico
Donata Maria Panzini
(Documento prodotto e conservato in originale informatico e
firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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