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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di 

rete LAN/WLAN. 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; 

VISTE la nota Prot. n. AOODGEFID/1705 del 15/01/2016 relativa all’autorizzazione dei progetti ed 

impegno di spesa nonché la nota Prot. n. AOODGEFID/1759 del 20/01/2016 con la quale il 

MIUR ha comunicato a questa istituzione scolastica la formale autorizzazione all’avvio delle 

attività definite dal codice 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-584 a valere sul PON  “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTO il D.Lgs. 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 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.” e dell’ Art. 5 della Legge 241/1990 ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTA  la determina Prot. n. 4875-06-05 del 19/12/2016 che disponeva l’avvio delle procedure di 

acquisizione in economia mediante affidamento diretto per la fornitura del materiale 

pubblicitario nell’ambito del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-584, previa richiesta di 

preventivo; 

VISTO  il ns. ordine Prot. n. 91- 06-05 del 19/01/2017 alla ditta Spaggiari Parma S.p.A., riguardante 

l’acquisto delle etichette da mettere sui beni acquistati; 

VISTO che al momento dell’arrivo delle etichette non si provvide a dichiarare la conformità del 

materiale, per cui si provvede ora per allora 

DICHIARA 

1. La conformità del materiale alle disposizioni richiamate nella nota MIUR, Prot. n. 11805 del 

13/10/2016 e a quanto richiesto dall’istituzione scolastica al momento dell’affidamento della 

fornitura relativa alla pubblicità del PON FESR Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-

584. 

• Che il materiale pervenuto all’Istituzione Scolastica corrisponde per quantità, qualità e profilo 

tecnico a quanto richiesto; 

• Che è rispondente allo scopo cui è stato adibito ed è esente da difetti e menomazioni. 

• Tale dichiarazione verrà, in data odierna, pubblicata sul sito della scuola nel banner predisposto 

per i PON FSE/FESR. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rosangela Lardo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 

82/2005CAD (art. 45- Valore giuridico della 

trasmissione),ss.mm 
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