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Prot.n. 1782-A15                                                                         Cammarata 19/07/2016 

 
 

Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-338 “CLASSI IN RETE” 

CIG: Z041AAF3D0 CUP: I36J15001050007 

OGGETTO: Determina aggiudicazione definitiva per l’affidamento della fornitura per azione di 

pubblicità - 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 Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 autorizzato con nota Prot. n. 

AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 - Identificativo Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-338. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR; 

VISTA La nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON ”Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze  e ambienti per 

l’apprendimento” e il relativo finanziamento; 

VISTA la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - “Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati; 

VISTA il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
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dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture; 

VISTA la Determina a contrarre prot. N. 1499 A-15 del 18/06/2016; 

VISTA la richiesta di preventivo prot. N. 1524 A-15 del 21/06/2016; 

PRESO ATTO  CHE che è pervenuta nei tempi e secondo le modalità indicate nella lettera di invito una 

sola offerta da parte della ditta RS Arti Grafiche Snc; 

CONSIDERATO 

CHE 
nei termini stabiliti non sono pervenuti reclami; 

 

DECRETA 

Art. 1 

 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 

Di aggiudicare in via definitiva l’affidamento della fornitura per azione di pubblicità del Progetto 

10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-338 alla ditta RS ARTI GRAFICHE per un importo di euro 185,00 

Art. 3  

La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione 

del budget assegnato a questa istituzione scolastica. Il presente decreto viene comunicato 

all’aggiudicatario e pubblicizzato mediante pubblicazione al sito web dell’istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Salvatore Lo Presti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, e. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


