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ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

“ Eduardo De Filippo” 
COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428 

                VIA G. LEOPARDI, 1  84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064      
           email: saic8ba00c@istruzione.it; saic8ba00c@pec.istruzione.it; sito web: www.icedefilippo.gov.it 

 

 

 
DICHIARAZIONE  DI CONFORMITA’ 

MATERIALE PUBBLICITARIO 

 

Progetto   “ Uno, Noi,  Tutti……per la scuola, competenze e ambienti per   l’appren-

dimento “ Codice  10.1.1A-FSEPON-CA-2017-650 -  CUP : D14C16000000007  - CIG : 

Z512465889  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\0010862 del 16 settembre 2016,  finalizzato alla al 

miglioramento    del servizio  istruzione.  In particolare,   l'Obiettivo   specifico 10.1.   e l'Azione   
10.1.1  -    sono  volti   alla  riduzione   del  fallimento    formativo    precoce   e della 
dispersione  scolastica  e formativa   tramite   interventi   di sostegno  agli  studenti 
caratterizzati    da particolari  fragilità,   tra cui anche persone con disabilità. Asse l-Istruzione    
- Fondo Sociale Europeo (FSE);  

 

VISTA   la nota prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 con la quale il MIUR ha comunicato a questa 
istituzione scolastica la formale autorizzazione all’avvio delle attività definite dal progetto 
“UNO,NOI,TUTTI...per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” codice 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-650, a valere sull’Obiettivo/Azione 10.1. "Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;  

 
VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture.” e dell’ Art. 5 della Legge 241/1990 ; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTA   la determina Prot. n. 0004037/U  IV.5 del 18/07/2018 con la quale  ha avviato la procedura  ai 
sensi dell’art.36 co. 2  lett.a)  del D. L.vo 50/2016    per l’acquisto di  n. 6  targhe   

pubblicitarie per  il progetto   “ Uno, noi,  tutti……per la scuola, competenze e 

ambienti per    l’apprendimento “ codice  10.1.1A-FSEPON-CA-2017-650  -  CUP : 

D14C16000000007.- CIG.: Z512465889 mediante valutazione comparativa dei preventivi di 
spesa ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a),  

 
VISTO   l’ordine n. 37  del 06/08/2018   relativa all’offerta  prot.n. 0004070/E IV.5  del 20/07/2018 per la 

fornitura di materiale pubblicitario della  ditta  aggiudicataria ,LA  CHIOCCIOLA   DI  ABATE  
SILVANA via Napoli,45 –84014  -Nocera Inferiore (SA);   
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DICHIARA 

La conformità del materiale alle disposizioni richiamate nella nota MIUR,  prot.n. AOODGEFID 31732 

del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
diramate con nota del 13 gennaio 2016,n. 1588 e a quanto richiesto dall’istituzione scolastica al 

momento dell’affidamento della fornitura relativa alla pubblicità del PONFSE “ Uno, noi,  tutti……per la 

scuola, competenze e ambienti per    l’apprendimento “ codice  10.1.1A-FSEPON-CA-2017-650 

-CUP : D14C16000000007.-CIG.: Z512465889 
 
Che il materiale pervenuto  all’Istituzione Scolastica corrisponde per quantità, qualità e profilo tecnico a 
quanto richiesto; 

 

Che è rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti e menomazioni. 

Sant’ Egidio Del Monte Albino,23/08/2018                                                                                                               
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott. ANGELO DE MAIO 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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