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OGGETTO: LETTERA D’ORDINE  PER MATERIALE PUBBLICITARIO 

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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 

20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Cod. Progetto: 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-144 - CUP: B29J21019860006  CIG:Z7E35B5D39 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il  regolamento  di  Contabilità  di  cui  al  DI  n.  129  del 28/08/2018,  pubblicato  in  G.U.  Serie  

Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali  

sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,  

comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

   

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto  

di accesso ai documenti amministrativi”;  

 

Visto il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);  

 

Visto l’art. 32, comma 1, del decreto lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui 

all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 

tramite  determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto  

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte  

sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali,  

ove richiesti”;  

  

Visto l’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole.” 

Vista la nota prot. n° AOODGEFID/0040055 del 25.10.2021 del MI con la quale l’autorità di Gestione 

autorizza  il progetto  e assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 57.036,32 di cui  

€ 285,18  per le spese di pubblicità;  

 

Visti   gli obblighi previsti per i beneficiari in tema di informazione e pubblicità per i progetti finanziati         
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con i Fondi Strutturali;  

  

Vista  la determina del Dirigente Scolastico Prot. n. 2868 del 23.03.2022 

 

  

DISPONE 

 

A Codesta Spett.le Ditta la fornitura del seguente materiale come da vostro preventivo:  

 

Descrizione  Q.tà/conf. Prezzo 

unitario 

escluso IVA 

Totale 

imponibile 

Totale IVA 

22% 

Totale 

Targa in alubond sp 3mm 

progetto PON  f.to A3  
 

5 45,00 225,00 49,50 274,50 

Matite con logo n1 conf. 

da 30 matite 

1 8,75 8,75  1,93 10,68 

TOTALE 233,75 51,43 285,18 

 

 

 

  

  

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                           Prof. Fabio Massimo Pizzardi                                                                                             
                                                                                                   Firmato digitalmente  
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