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Prot. 2669/VI.10                                                                                              Roma 28/10/2020 

     Agli Atti  

CUP J82G20001330007 

CIG Z8E2EDD821 

 

Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale  Azione di comunicazione, 

informazione, pubblicità. Informazione e Pubblicizzazione Fondi Strutturali Europei – 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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” prot. n. AOODGEFID 4878 del 

17/04/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot. n. 

AOODGEFID 4878 del 17/04/2020. Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale 

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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne 

VISTA la candidatura di questo Istituto n. 1027400 del 27/04/2020 relativa all’Avviso 4878/2020 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 10399 del 30/04/2020, che riporta l'elenco dei progetti 

autorizzati per la Regione Lazio;   

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID10446 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del progetto 

e relativo impegno di spesa di questa istituzione scolastica;  

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato in data 29 novembre  2019 

VISTO  l’art.36 c2 lettera a del D.Lgs del 19/04/2017 n.56 

   VISTE             le delibera n° 2 e 3 del Consiglio di Istituto dell’ 8 Febbraio 2019  
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VISTO           il Regolamento degli acquisti dell’I.C. via Tedeschi che definisce la soglia dell’affido      

                      diretto a € 39.999,00 

CONSIDERATA la situazione di mercato su Mepa e rapportate le diverse proposte esaminate 

   RILEVATO         che la proposta della Ditta Lombardi risponde a quanto necessario in termini di 

    targhe e altro materiale necessario per le azioni di disseminazione e pubblicità 

 

 

 

DETERMINA 

La fornitura per l’acquisizione di targa e altro materiale necessario per le azioni di disseminazione e 

pubblicità  è affidata alla Casa Editrice Scolastica Lombardi per la cifra di Euro 129,93 IVA inclusa 

 

          Il Dirigente scolastico 

        Dott.ssa Claudia Gabrielli 

                                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                               dell’art. comma 2 D.Lgs. n39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


