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Prot. n° 0002213/VI.2.                                                                                                Gioia Tauro,li 30/06/2020 

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) Obiettivo Specifico 10.8 – 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” 
Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-80  Titolo “D.A.D. per tutti" 
CUP: G52G20000480006; 
CIG: ZBF2D5964D 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Oggetto: Aggiudicazione definitiva  fornitura di materiale Pubblicitario nell’ ambito del progetto PON FESR 
Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-80 Titolo “D.A.D. per tutti" 
 
 
VISTO l’avviso pubblico prot. 2051/VI.2 del 17/06/2020 relativo all’oggetto;  
VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, relativo al “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTA la normativa vigente; 
VISTI gli atti della procedura comparativa in oggetto e la documentazione ad essa afferente; 
VISTA l’aggiudicazione provvisoria del servizio in oggetto, disposta con nota prot. n.2158 del 25/06/2020; 
VISTO che nessun reclamo è pervenuto nei termini assegnati; 
PRESO ATTO che è pervenuta un’ unica offerta ritenuta congrua, 
CONSIDERATO che alla fattispecie in oggetto non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 c. 9 del D. 
Lgs. N.50/2016; 

DETERMINA 
Di aggiudicare definitivamente la procedura comparativa fornitura di materiale Pubblicitario nell’ ambito 
del progetto PON FESR Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-80 Titolo “D.A.D. per tutti" alla Ditta 
Tipografia CentroGrafica Print S.R.L.  Via Nazionale 111, 22189013 – Gioia Tauro  

DISPONE 
la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line e sul sito web – Sez. Amministrazione 
Trasparente dell’Istituzione Scolastica; 
l’invio di comunicazione inerente l’aggiudicazione definitiva alla ditta aggiudicataria. 
Avverso il presente provvedimento definitivo, è possibile esperire rimedio giurisdizionale nei modi e nei 
termini di legge.  
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