ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G. BROTZU
VIA PITZ'E SERRA, SNC
cais017006@istruzione.it

Codice CUP: E86J15002190007
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEL MATERIALE PUBBLICITARIO PER IL PROGETTO
10.8.1.A03-FESRPON-SA-2015-78
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
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”;
VISTI
i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale /FESR);
VISTO
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (20154) n. 9952 del 17 dicembre
2014 dalla Commissione Europea;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 13 del 15/01/2016 con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2016/2019;
VISTA
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/5882 del 30 marzo 2016] con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo
di € 340,00;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto 15/12/2016 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario corrente;
TENUTO CONTO che la voce di costo “pubblicità” presente nella candidatura n. 111192-12810 del 15/10/2015
rientra tra le attività obbligatorie per ogni intervento finanziato con Fondi Strutturali Europei;
VISTA
la determina a contrarre prot. 10602 del 29/12/2016 e n. 1339 del 15/02/2017;
VISTE
le forniture del materiale pubblicitario della Ditta Copisteria Zedda di Quartucciu
DICHIARA
La rispondenza e la conformità, sia delle specifiche tecniche che delle caratteristiche, delle quantità e della
documentazione, tra quanto richiesto e quanto fornito, del seguente materiale:
n. 2 (due) Targhe pubblicitarie formato A3 da collocare all’esterno dell’edificio scolastico sede degli interventi
(Sede e del Liceo Artistico), come da ordine prot.1439 del 18/02/2017;
n. 2 (due) Targhe pubblicitarie formato A4 da collocare all’esterno dell’edificio scolastico nei plessi della
Sede e del Liceo Artistico come da ordine prot. 114 del 10/01/2017;
n. 2 (due) Targhe pubblicitarie formato A5 da collocare all’interno dell’edificio scolastico all’ingresso dei
laboratori aula C7 del liceo artistico e Aula di chimica della Sede come da ordine prot. 114 del 10/01/2017;
n. 30 etichette da apporre sui beni acquistati con la dicitura “bene acquistato con il sostegno del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale” PON 2014-2020 – Realizzazione Ambienti Digitali – Codice Progetto:
10.8.1.A3 –FESRPON –SA-2015-78 n. inv.____” come da ordine prot. 114 del 10/01/2017;

f.to Digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Anna Maria Maullu

