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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 20014-2020 
 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  

2014IT05M2OP001 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  
 

Obiettivo specifico e azione 10.8.1 -  Sottoazione/progetto A3.  

 “Investiamo nel vostro futuro” 

Identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015- 635       CUP: D56J15001060007 

                                                        Ambienti digitali   

rotocollo n. _6293/04-02                                   SessaAurunca, 25/10/2016                                                                                 

                                                                                                                                                                                      

                                                                                            ALBO 

                                                                                            ATTI  

                                                                                           Al Sito  WEB 

 

Oggetto: : Approvazione del verbale di gara, aggiudicazione definitiva e autorizzazione 

all’esecuzione in via d’urgenza in merito alla procedura RISTRETTA della  gara per la fornitura di 

materiale pubblicitario per il progetto FESR identificativo progetto10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015- 635        

CIG :Z2B1B77BA2-  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-Vista la lettera d’invito alla gara  prot. n. 5763/04-02 del 06/10/2016 per l’affidamento  della 

fornitura del materiale pubblicitario per il Progetto Fesr in oggetto indicato 

-Visto che è pervenuto una solo offerta ritenuta valida da parte della Ditta Design di A. Amati 

 -Visto il verbale di gara prot n 6218/04/02 del 22/10/2016.della commissione tecnica  

-Ritenuto di dover procedere all'aggiudicazione definitiva della gara  di cui trattasi; 

                        

DECRETA 

 l’affidamento  della fornitura del materiale pubblicitario del fesr 10.8.1.A3.CA-2015-635 titolo 

intervento “Ambienti Digitali” , per il prezzo di aggiudicazione di € 217,16, è definitivamente 

aggiudicato alla  Ditta Design di Aldo Amati 

La fornitura consiste in: 

 

 



descrizione Quantità Importo unitario Iva  Importo totale  

 

  targhe in forex  

50x70cm 

come da modello 

allegato 

6 10.00 60.00 

Etichette adesive 

70x40 mm 

Come da modello 

allegato 

100 0.20 20.00 

Manifesti 70x100  0.90 18.00 

Pen drive 4 gb  8,00 80.00 

TOTALE    178,00 

iva   39.16 

Totale iva inclusa   217.16 

 

                                     

 

                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                             Dott.ssa Carmela Messa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D.L. n. 39/1993 


