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Spett.le PUBBLICITA’ LIGURE Snc 

Di Li Calsi Luca & Elio 

info@pubblicitaligure 

 

 

OGGETTO: 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. 
CNP: 13.1.1A-FESRPON-LI-2022-5 

CUP: F59J21012930006 
CIG: ZC13676935 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie 

Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “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”; 

Visto L’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 – 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”. Fondi Strutturali Europei – 

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

l’apprendimento” 2014 – 2020; 

Visto la nota M.I. prot. n. AOODGEFID/0000019 del 3/01/2022 relativa all’autorizzazione del 

Progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” con 

codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-LI-2022-5 con la quale si assegna a codesto Istituto il 

finanziamento di € 74.870,80 DI CUI € 374,35 per le spese di pubblicità; 
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Vista la richiesta di preventivo dell’Istituto inviata il 10/05/2022 con prot. n. 0002535/VI.2; 

Visto il vostro cortese preventivo n. 33 del 13/05/2022; 

Vista l’allegata autocertificazione relativa al possesso dei requisiti artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 

ed il documento di tracciabilità dei flussi finanziari; 

Vista la propria determina a contrarre prot. n. 0002733/VI.2 del 18/05/2022; 

CONFERISCE 

A Codesta spettabile Ditta il contratto per l’acquisto di n. 1 targa A3 e 5 targhe A4 in plexiglass resa con 

stampa a colori + stampa del bianco – compresi distanziali per montaggio e di n. 1 cartello personalizzato in 

forex 85x100 cm per un totale di € 306,00 + IVA. 

Il materiale dovrà essere consegnato presso la Sede I.C. “L. Luzzati” di Millesimo – P.zza della Libertà – 

17017 Millesimo (SV). 

Il pagamento avverrà dietro emissione di fatturazione elettronica dopo l’avvenuta consegna del materiale. 

Il Codice Univoco Ufficio di questa Istituzione Scolastica è: UFOKXC. 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia ZUNINO 

 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa) 
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