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Al Sito Web 

dell’Istituto Agli Atti 

 

OGGETTO: Dichiarazione di conformità relativa alla fornitura di materiale pubblicitario con stampa 

personalizzata logo PON. 

Fondi Strutturali Europei – Programma PON Avviso 20480 del 20/07/2021 - 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

TITOLO PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-452 

 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma PON Avviso 20480 del 20/07/2021 - 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) 

– REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 

degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 

13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

 

VISTA la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 

l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 

14/10/2021 avente ad oggetto “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) – REACT 

EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali 

e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 

20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Autorizzazione progetto; 

 

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

“pubblicità”; 

VISTA la propria determina prot.n. 2850/VI.2 del 03/06/2022 per l’affidamento della fornitura 
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per la  pubblicità relativa al Progetto per la realizzazione di “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-452”; 

VISTO il documento prot. n. 2986 di stipula dell’affidamento diretto n. 3033793 effettuata 

tramite procedura di trattativa diretta Mepa in data 09/06/2022 per la realizzazione di 

fornitura di targhe pubblicità ed etichette inventario con il logo Pon alla  ditta Gruppo 

Spaggiari Parma S.p.A. – Via Bernini n. 22/A - Parma per il materiale sotto descritto: 

 

🗆 N. 7 targhe pubblicitarie da esterno in plexiglass cm 20X30 con stampa personalizzata in 

quadricromia, come da capitolato tecnico prot. n. 2833 del 1° giugno 2022; 

🗆 N. 250 etichette in plastica colorata intestate per inventario beni f.to mm 60 x mm 35, 

come da capitolato tecnico prot. n. 2833 del 1° giugno 2022. 

 

VISTA la consegna relativa alle etichette inventario con logo Pon, effettuata con documento di 

trasporto n. 7250/VE del 08/07/2022; 

 

VISTA la consegna relativa alle targhe pubblicitarie da esterno con stampa personalizzata e logo 

Pon, effettuata con documento di trasporto n. 7342/VE del 13/07/2022; 

 

Dichiara 

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

quantità tra  quanto richiesto e quanto fornito in merito alle n. 250 etichette in plastica 

colorata intestate per inventario beni f.to mm 60 x mm 35, come da capitolato tecnico prot. n. 

2833 del 1° giugno 2022 e alle n. 7 targhe pubblicitarie da esterno in plexiglass cm 20X30 con 

stampa personalizzata in quadricromia, come da capitolato tecnico prot. n. 2833 del 1° giugno 

2022. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

              Daniele Chiffi 
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