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Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
SPORT E BENESSERE A SCUOLA
“Pro-Muovere la Scuola”
PON Sport di Classe-sotto azione 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-683
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ALBO PRETORIO – Sez. Bandi
SITO WEB
ATTI AMMINISTRATIVI
OGGETTO: CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
P.O.N. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento ” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del
05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale “ Sport di Classe ” per la scuola primaria
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
in qualità di RUP del progetto “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe ”per
la scuola primaria . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-683
Tipo di intervento: Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva
Progetto "Sport di Titolo del Modulo: "Pro-Muovere la Scuola"
CIG: ZEF286BC9A
VISTO

VISTO

l'art.45, comma 2, lett.h) del D.I. 129 del 28/08/2018, ai sensi del quale al
Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei
limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo
svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali;
il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture,
deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 4/3 del 19/12/2018 in cui
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sono individuate le procedure per la selezione del contraente in relazione
all’importo della spesa
VISTO
l’art. 102 del D.lgs 18 Aprile 2016, n.50, recante il “Codice dei contratti
pubblici” e relativi provvedimenti attuativi, come modificato da D.lgs del 19
Aprile 2017, n.56;
VISTO
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 D.lgs del 12 Aprile 2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi ai
lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE
VISTO
l’art. 2 alla determina dirigenziale n.46/2019, prot. 1397
del 16/05/2019, con cui si stabiliscono le modalità di acquisizione dei
servizi di comunicazione e pubblicità nell’ambito del progetto sport e
benessere a scuola “PRO-MUOVERE LA SCUOLA”,
VISTA
l’offerta presentata dalla ditta GPS GRAFICA STAMPA PUBBLICITA’ SRL di
Mercato San Severino in data 24/05/2019
CONSIDERATO che la fornitura del materiale pubblicitario in oggetto e di seguito descritta
corrisponde a quanto offerto o richiesto con l’ordine suddetto e che la
medesima è risultata qualitativamente corrispondente allo scopo che deve
essere affidato ed esente da difetti, menomazioni e vizi che ne possano
pregiudicare l’impiego.
FORNITURA
DESCRIZIONE
Progettazione, realizzazione e stampa di targa permanente in plexiglass 1
con stampa in quadricomia adatto all’uso esterno di dimensioni 70x100
30
Progettazione, realizzazione badge in plaxiglass con stampa in
quadricromia attinente al progetto PON con relativo logo.
15
Progettazione e realizzazione di manifesti 70x100, su supporto
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informatico, stampe in quadricromia
Progettazione e realizzazione brochure finale dei risultati del modulo
Realizzazione e Stampa di T-shirt STEDMAN MANICA CORTA
cotone ragazzo con stampa monoscromatica attinente al progetto PON
con relativo logo.

50
30

CERTIFICA
con il presente documento la regolare esecuzione e la conformità del servizio di fornitura relativo alla
pubblicità del progetto PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-683
Tipo di intervento: Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva
Progetto "Sport di Titolo del Modulo: "Pro-Muovere la Scuola"

IL DIRIGENTE
Anna De Simone
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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