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OGGETTO: Richiesta preventivo per fornitura targa – Progetto PON Avviso pubblico
37944 del 12/12/2017 FESR- 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 pubblico per
la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo
delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitali “
Azione di informazione e pubblicizzazione –Progetto codice 10.8.1.B1-FESRPON-PU2018-69 -“Innovare ambienti di apprendimento”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018, concernente "Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON FESR - Programma Operativo Nazionale “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014 – 2020;
VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (U).37944 del
12 dicembre 2017, finalizzato alla predisposizione e realizzazione di “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
pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitali “
VISTA l’autorizzazione MIUR , prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018 - Dipartimento per
la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – 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 – per la realizzazione del progetto denominato
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“Innovare Ambienti di Apprendimento” Codice Identificativo Progetto 10.8.1.B1-FESRPONPU-2018-69 nel rispetto della tempistica ivi indicata;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto con la quale è stato approvato il progetto su indicato;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico Prot. 3506 del 07/05/2018 di assunzione del progetto
nel Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018-;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione, attraverso indagine di
mercato, di aziende a cui affidare la fornitura di targa;
ATTESO che l’importo massimo complessivo stimato per l’acquisto ammonta a euro 100,00
comprensivo di montaggio, distanziatori e IVA;
Vista la determina prot. n.645 dell’19/01/2019 che diventa parte integrante della presente
richiesta,
Si richiede

Di presentare entro e non oltre il giorno 25 Gennaio 2019 la vostra migliore offerta per la
fornitura di n. 1 Pannello stampa Forex 5mm misure 50cm x70 cm in Quadricromia, con
montaggio e distanziatori.

Il Dirigente Scolastico
Maria Maddalena DI MAGLIE
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