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Richiesta preventivo materiale pubblicitario Progetto PON “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014- 2020 Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-26 “Realizzazione Rete LAN“.
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di Quinto di Treviso partecipa al Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-26
“Realizzazione Rete LAN “;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti”;
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 – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
RILEVATE le esigenze di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione, secondo le indicazioni
dettate dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) 1828/2006 e la necessità di provvedere alla pubblicità del progetto mediate
la realizzazione di targhe esterne, etichette adesive ed eventuale altro materiale pubblicitario riportanti i loghi ufficiali
PON e l’intestazione dell’Istituzione Scolastica;
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria pari ad € 300,00 iva inclusa;
CONSIDERATO che è necessario provvedere all’affidamento delle Azioni di pubblicità e sensibilizzazione del
progetto,
SI RICHIEDE preventivo di spesa per la fornitura del materiale pubblicitario sottoindicato:
N. 9 TARGHE in materiale plastico formato A3 con stampa e varie diciture compreso loghi e 4 fori per installazione
N. 1 TARGA in materiale plastico 25x35 cm con stampa e varie diciture. l’Istituto fornirà i file delle elaborazioni
grafiche.
L’importo per la realizzazione della fornitura è di € 300,00, inclusa IVA.
La fornitura dovrà essere consegnata, senza alcun aggravio di spesa, presso la sede dell’istituzione scolastica, entro
15 giorni dalla stipula dell’ordine.
Il pagamento della relativa fattura elettronica potrà essere disposto solo in seguito all’acquisizione, da parte di
questa scuola, del DURC e degli adempimenti che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente
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