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Prot. n° 0002158/VI.1.                                                                                                Gioia Tauro,li 25/06/2020 

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” 
Richiesta preventivo per indagine informale di mercato pubblicità. 

Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-80  

Titolo “D.A.D. per tutti" 
CUP: G52G20000480006; CIG: ZBF2D5964D 

     Al Sito Web 

 dell’Istituzione Scolastica  
all’Albo on line sez. amm. trasp. Agli Atti  

Oggetto: Aggiudicazione provvisoria 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" 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Premesso che 

Con determina dirigenziale prot. 2051/IV.5 del 17/06/2020 è stata avviata la procedura comparativa per 

l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.a, del D.Lgs. 50 del 2016, cosi’ come modificato dal D.Lgs 19 

Aprile 2017, n.56 e Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “ Regolamento recante istruzioni 
Generali  sulla gestione amministrativa- contabile delle Istituzioni Scolastiche”, previa indagine informale di 

mercato, della fornitura del  materiale  in oggetto. 
Che è stata inoltrata la richiesta di preventivo con prot. n. 2057 del 17/06/2020 a tre ditte del settore  merceologico di 
cui trattasi; 
Vista la normativa vigente; 
Visto   l’esame di congruità e validità dell’unica offerta pervenuta; 
Considerato che l’offerta della Ditta Centrografica di Gioia Tauro   risulta congrua e valida per un totale di spesa di € 
130,00 (iva inclusa), 

DISPONE 
Di aggiudicare in via provvisoria, per le motivazioni espresse, l’assegnazione della fornitura di lampade per n. 1 TARGA 

FORMATO 25X35 IN PLEXGLASS A COLORI COME DA BOZZA ALLEGATA alla Ditta Centrografica di Gioia Tauro (RC)  
Avverso la presente aggiudicazione provvisoria, che viene pubblicità, in data all’Albo on-line e sul sito web dell’Istituto 
sezione Amministrazione trasparente, è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro il termine perentorio di 
cinque giorni dalla data del presente provvedimento. 
Trascorso tale termine ed esaminati i reclami eventualmente pervenuti seguirà aggiudicazione definitiva. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 
(documento agli atti firmato digitalmente) 
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