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Azione 10.8.6 Sottoazione 10.8.6A 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-868 
CUP: I46J20000540007 

Titolo progetto: Scuola digitale  

 

       Spett.le  

  

TESTA CREATIVA S.A.S.  

            Di Alessandro Rosario & C. 

   Via III Traversa De Gasperi, 18  

84016 Pagani (SA)   

 

 

Oggetto: ORDINE d’acquisto targa pubblicitaria -Progetto “Scuola digitale” connesso ai Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – 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 10.8.6 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class per le 

scuole del secondo ciclo, prot.n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, Fondi Strutturali Europei– Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 – 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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;  

VISTA   la Candidatura N. 102968211978 inoltrata da quest’Istituto in data del 15/06/2020; 

PRESO ATTO della nota MI prot.n. AOODGEFID/21956 del 16/07/2020 e dell’elenco dei progetti autorizzati per 

la regione Campania; 

VISTA la nota MI prot.n. AOODGEFID/22957 del 20/07/2020 di formale autorizzazione del seguente progetto: 

10.8.6A-FESRPON-CA-2020-868 VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative all’approvazione e alla 

realizzazione del progetto (Collegio dei docenti – Delibera n. 17 verbale n.1 del  02/09/202;  Consiglio di Istituto – 

Delibera n. 25 verbale n. 72 del 03/09/2020); 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, n.15 del 15/09/2020, al 

Programma Annuale E.F. 2020; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione 2014/20 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE;  

VISTO in particolare l’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, che prevede “per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici …”; 

VISTO che non vi sono attualmente convenzioni in CONSIP dedicate all’acquisto di targhe pubblicitarie (prot.n. 
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4354 VI/2 del 31/10/2020); 

VISTO il preventivo pervenuto in data odierna dalla Ditta Testa Creativa (prot.n.4381VI/2 del 04/11/2020), in data 

odierna, recante l’offerta per € 81,00 IVA esclusa - per un totale di € 98,82  incluso IVA in split payment (€ 17,82); 

VISTA la propria determina Prot.  n. 4394/II.5 del 04/11/2020;  

 

DISPONE 

 

l’acquisto di n. 1 targa pubblicitaria, misura 50 cm x 50 cm in materiale forex completa di distanziatori e 

montaggio, per un costo pari a di € 81,00 + IVA al 22%  per un totale di € 98,82  incluso IVA in split 

payment (€ 17,82), così come da vs preventivo N. 48 del 03/11/2020. 

 

Si chiede, inoltre di:  

- di riportare in fattura le seguenti diciture: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-868 

CUP: I46J20000540007-  CIG: Z202F129F6 
- di compilare e inviare a saps08000t@istruzione.it : 

1. dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi art.3 L.136/2010 e s.m.i. 

2. dichiarazione possesso requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 e 83 del D.lgs. 

50/2016.  

 

In allegato il testo da riportare sulla targa. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       Ezilda Pepe 
 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  

Avviso pubblico AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 

Smart class 

  

10.8.6A-FESRPON-CA-2020-869  

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi”  

 

“Scuola Digitale”  

 

Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

anche nelle aree rurali ed interne” 

 

  

 Liceo Statale “B. MANGINO” 
   Scientifico, Linguistico e delle Scienze Applicate 

Pagani (SA) 

   

    
 


