Istituto Comprensivo Statale
“Rocco – Cav. Cinquegrana”
Scuola ad indirizzo musicale
Via Don Mazzolari n°28 – Sant’Arpino (CE) -Tel. e Fax: 081/8918126- 5012474
Distretto scolastico. n° 15 – Aversa – cod. fisc.90035540617
Cod. mecc.: CEIC89400T-mail: -ceic89400t@istruzione.it

Prot. 1225 A.19.h. del 18/02/2017

Agli Atti
Al Sito Web - sez. amministrazione trasparente
Al Sito Web - sez. comunicati/ avvisi
All’Albo

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2016 / Codice Progetto: 8.1.A3FESRPON-CA-2015-473. Decreto di aggiudicazione pubblicità progetto "Scuola innovativa"
CUP H46J15001230007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che con nota del MIUR, prot. n. 5879 del 30/03/2016 è stato approvato l'intervento a valere
sull'obiettivo, come in oggetto
VISTA la delibera del Consiglio d'istituto n. 60 del 22/01/2016 di approvazione del P.A. 2016
CONSIDERATO che il progetto di cui sopra è stato finanziato per l'importo complessivo di euro
26.000,00 di cui 460,00 (comprensivo di I.V.A.) per la pubblicità
CONSIDERATO che bisogna procedere all'acquisto di materiale per la pubblicità del progetto in oggetto
CONSIDERATO che la cifra di 460 euro, comprensiva di I.V.A. rientra nella cifra di 4.000,00 così
come definito dal Consiglio d'istituto (D.I. 44/2001, art. 34, c. 1)
CONSIDERATO che con prot. n. 968 A.7.h. del 09/02/2017 sono stati richiesti preventivi per la
pubblicità, per procedere, poi, all'attribuzione dell'incarico
CONSIDERATA la necessità di procedere all'acquisizione di:
n.1 striscione con il nome ed i loghi dell'istituto e del P.O.N., 3m x 1m circa, occhiellato.
n.1 targa forex misure 40x 30 cm circa
n.30 pettorine per alunni.
VISTO che sono pervenuti n. 2 preventivi delle ditte:
CIUONZO 460 euro comprensivo di I.V.A.
OFFICINA GRAFICA di Battipaglia per un importo complessivo di 658,80 euro, comprensivo di I.V.A.
CONSIDERATO che l'offerta più bassa è quella della ditta CIUONZO

DECRETA
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alla GRAFICA CIUONZO s. a.s. l'attribuzione dell'incarico per un importo complessivo di 460,00 euro
(inclusivo di IVA) o 377,05 (senza I.V.A.) con fornitura della merce come nell'offerta presentata.
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Debora Belardo
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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