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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.I.S.S. GIUSEPPE GREGGIATI
Via Roma, n.1 46035 Ostiglia (Mantova)
Tel. 0386/802360 -802301
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pec: mnis006003@pec.istruzione.it
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Autorizzazione progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-37
Laboratori professionalizzanti: LA MECCANICA DELLE IDEE

Ostiglia, 30/10/2018
CUP: F58G17000070007
CIG: ZEC246EA3E

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Per l’acquisto di materiale pubblicitario – affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.LGS n. 50/2016.

La Dirigente Scolastica
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9902 del 20/04/2018 di autorizzazione dell’intervento
a valere sull’obiettivo/azione Azione 10.8.1 del PON ” Programma Operativo Nazionale “Diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi”” ed il relativo finanziamento;
VISTA la variazione di bilancio dell’esercizio finanziario 2018, con la quale è stato istituito l’aggregato
P37” PON Progetto di realizzazione di laboratori professionalizzanti 10.8.1.B2-FESRPON-LO-201837”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
TENUTO CONTO che trattasi di acquisto rientrante nel limite di €10.000,00 deliberato dal Consiglio
d’Istituto ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;
CONSIDERATO che nel progetto sono previste spese per l’acquisto di materiale pubblicitario;
VISTA la richiesta di preventivo trasmessa alla tipografia Grafiche E . Gaspari srl, con prot. n. 9549
del 20/07/2018 per n. 1 targa plexiglass A3 con stampa personalizzata a colori completa di
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accessori per fissaggio a muro, n. 1 porta depliant in plexiglass da muro format A4, n. 100 etichette
per inventario con stampa personalizzata a colori;
VISTO il preventivo trasmesso dalla tipografia Grafiche E. Gaspari srl, acquisito al prot. gen. n. 9635
del 25/07/2018 di questa amministrazione scolastica;
Vista la determina prot. n. 12381 del 08/10/2018 che approva il preventivo della tipografia Grafiche
E. Gaspari srl;
Esaminato il materiale consegnato la Dirigente Scolastica;
DICHIARA
Che la fornitura di:
- N. 1 Targa in plexiglass A3 con stampa personalizzata a colori completa di accessori per
fissaggio a muro;
- N. 1 porta depliant in plexiglass da muro format A4;
- N. 100 etichette per inventario con stampa personalizzata a colori.
E’ conforme a quanto richiesto.

La Dirigente
Carla Barbi
Documento firmato digitalmente

