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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO I DI UDINE
Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE Tel. 0432 470855 - Fax 0432 547719
Codice Meccanografico UDIC84100A – Codice Fiscale 94127270307 Codice IPA UF4MQ2
e-mail: udic84100a@istruzione.it ; udic84100a@pec.istruzione.it ; web. http://www.1.icudine.it

All’albo sito web
Atti PON
Oggetto: Certificato di regolare fornitura del materiale pubblicitario e delle etichette adesive (art. 36
commi 1 e 2 del D.I. 44/2001).
Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 -2020 PON-12810 del 15 ottobre 2015 Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni
Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali . 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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave. Premialità Obiettivi di Servizio –Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012. CUP C26J15001460007
Sottoazione

10.8.1.A3

Codice
identificativo
progetto
10.8.1.A3FESRPON-FR2015-17

Titolo Progetto

PON - NUOVE
TECNOLOGIE
PER LA
DIDATTICA

Importo
autorizzato
forniture
€ 20.050,00

Importo
autorizzato
spese generali
€ 1.950,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 22.000,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR AOODGEFID Avviso prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015 e allegati avente come
oggetto: Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014 -2020.Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la
realizzazione di ambienti digitali . 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave. Premialità Obiettivi di Servizio –Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE
n. 79 del 2012;
VISTO il provvedimento di Autorizzazione del progetto prot.n. AOODGEFID/5892 del 30/03/2016;

VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l’Incarico di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) Prot. 5832/C14 del 20.07.2016;
VISTO il decreto di nomina del Dirigente Scolastico a progettista Prot. 6045/C14 del 05.08.2016;
VISTO il CIG ZDF1B4ED27;

RECEPITE le “Linee guida” relative ai FESR;
CONSIDERATA la necessità di adempiere agli obblighi di pubblicità e informazione previsti dalle
disposizioni relative al programma operativo nazionale 2014/2020;
VISTA la propria determina a contrarre Prot. 8197/C14 del 08.10.2016;
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VISTO l’ordine ODA 3204169 del 08.10.2016 alla Ditta RDM Soluzioni di Renato De Mura San
Massimo (CB);
EFFETTUATA in data odierna la verifica di conformità qualitativa e quantitativa del materiale di
seguito elencato:
Fornitura
Materiale pubblicitario
Materiale pubblicitario
Materiale pubblicitario

descrizione
Targa in forex 60x40 sp 10 mm
con distanziali
Cornice a scatto 50x70 con
manifesto
Etichette adesive 8x5

quantità
4
1
70

CONSTATATA la qualità e la piena efficienza del materiale che è risultato rispondente allo scopo
cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare
l’impiego;
CONSTATATO che lo stesso corrispondente quantitativamente a quanto richiesto nell’ordine;
ATTESTA
la regolarità della fornitura.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Mauro Cecotti
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