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Prot. n. 1553/VI.2        Gallarate, 27/03/2018 
 
CUP: G34D15000000007 
CIG:  Z3622936AD 

Al Sito Web dell’Istituto 
Agli Atti 

 

OGGETTO: Dichiarazione di conformità relativa alla voce della pubblicità in riferimento al Progetto per  

la realizzazione di “ Ambienti Digitali” - Codice Nazionale: 10.8.1.A3 – FESRPON-LO-2017-
80 – “Sperimento dunque imparo: il laboratorio scientifico mobile” –  

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il 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-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; 

VISTA Nota Miur prot. n. AOODGEFID/31750 DEL 25/07/2017: Autorizzazione progetto e impegno di 

spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/2810 del 15/10/2015, finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali; 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’acquisto di materiale pubblicitario a valere sulla voce di spesa 

“pubblicità”, 

VISTA  la propria determina prot.n. 1068/VI.2 del 01/03/2018 per l’affidamento della fornitura per la 

pubblicità relativa al Progetto per  la realizzazione di “ Ambienti Digitali” - Codice Nazionale: 

10.8.1.A3 – FESRPON-LO-2017-80 – “Sperimento dunque imparo: il laboratorio scientifico 

mobile”; 

VISTO  il documento di stipula dell’affidamento diretto n. 422492 effettuata tramite procedura di 

trattativa diretta Mepa in data 08/03/2018 per la realizzazione di n. 1 targa pubblicitaria alla 

ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. – Via Bernini n. 22/A - Parma per il materiale 

sottodescritto: 

n° 1 targa pubblicitaria da esterno in plexiglass cm 30x40 con stampa personalizzata inerenti la 

pubblicizzazione del progetto 10.8.1.A3 – FESRPON-LO-2017-80 – “Sperimento dunque imparo: il 

laboratorio scientifico mobile” Istituto Comprensivo Dante – Gallarate (VA); 

 

VISTA  la consegna effettuata, documento di trasporto n. 4E/8843 DEL 21/03/2018; 

Dichiara 

la rispondenza e la conformità, sia delle specifiche tecniche che delle caratteristiche e della quantità tra 

quanto richiesto e quanto fornito. 

 Il Dirigente scolastico 
 (Daniele Chiffi) 
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