
 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ORTE   

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado, Liceo Scientifico, Itet 

Via del Campo Sportivo, 22 - 01028 ORTE (VT) - Telefono 0761/402747 - Fax 0761/490514 

vtis00400d@istruzione.it   vtis00400d@pec.istruzione.it   

(cod. mecc. VTIS00400D – C.F. 90056700561) 

A seguito di dimensionamento scolastico l’Istituto Comprensivo “Isola D’Oro” di Orte dal 1 Settembre 

2016 è diventato ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ORTE 

VERBALE DI ISTALLAZIONE E COLLAUDO DI TARGHE PUBBLICITARIE 

RELATIVE AL PROGETTO: PON 2014/2020 -  codice identificativo 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-81 –  

CIG: ZCF1C6425D - CUP: F96J15001160007 

 

Prot. 5000  G/9                                       Orte, 14/12/2016 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1/02/2001 n. 44 – regolamento concernente “le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni scolastiche” 

VISTA la nota  del MIUR  – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV,  con nota prot.n. 

AOODGEFID/1762 del 20.01.2016  ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad 

attuare, entro il 29 luglio 2016, la sottoazione 10.8.1.A2 definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.A2-

FESRPON-LA-2015-81  pari ad € 7.500,00;  

VISTA la necessità di pubblicizzare gli acquisti effettuati, beneficiando dei finanziamenti PON-FESR;  

EFFETTUATA indagine sul Portale CONSIP e verificato che non esistono convenzioni attive per l’acquisto 

di targhe ed etichette;  

VISTA la disponibilità finanziaria sull’apposito capitolo di spesa; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 4822 del 06/12/2016; 

VISTA l’indagine effettuata sul portale MEPA e confrontata con quelle di altri fornitori sullo stesso portale 

per tale articolo; 

VISTO l’ordine sul MEPA-ODA n. 3361719  del 06/12/2016, con il quale l’Istituto si impegna all’acquisto 

di n. 2 targhe in alluminio personalizzate con distanziatori PON 2014-2020 – 400x300x5mmm (destinate  

alla sede della scuola secondaria di primo grado “A. Deci” di Orte   e alla sede della scuola primaria “Don 

Pacifico Arcangeli” di Orte , in quanto beneficiarie dell’ampliamento della rete LAN)  per un costo totale di 

euro novantasei,60 (esclusa iva) e di n. 20 etichette inventario in pvc adesivo PON 2014-2020-  70x40mm 

per un costo totale  di euro nove,60 (esclusa iva); 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACCERTATO che il materiale è risultato integro e costatata altresì la rispondenza alle caratteristiche 

richieste; 

 

 

DICHIARA 

 

 

 

 

Che la fornitura è conforme sia qualitativamente che quantitativamente e che il prezzo è rispondente allo 

stesso; 

Il giorno mercoledì 14 dicembre 2016 alle ore 14,00 si procede all’istallazione della targa in alluminio 

relativa all’azione pubblicitaria del progetto sopra indicato. 

Le targhe con stampa personalizzata formato 30x40,  fornita dalla ditta Casa Editrice Scolastica Lombardi 

SRL di Tivoli (RM), sono  state installate all’esterno dei due istituti beneficiari dell’azione. 

Al termine dell’istallazione con esito positivo, si procede alle operazioni di verifica e collaudo delle 

attrezzature fornite nel progetto PON di cui alla presente, accertando la corrispondenza e la conformità dei 

prodotti forniti.  

 

 

 

 

 

 

 

  

    Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Fiorella CROCOLI 
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