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LEARDINI GUERRINO srl  
1/R Via Prato, Macerata Feltria,  
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All’Albo Web 

 
OGGETTO: Ordine materiale pubblicitario – Targhe -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti 
di inclusione sociale e lotta al disagio”.  

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-110 
CUP: H79G17000150007 
CIG: Z2D238EC18 
                                                                                                                                          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti”; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO  il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 

ambienti per apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTA  la nota del MIUR AOODGEFID\10862 del 16/09/2016, avente quale oggetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche” – Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-110 ed il relativo finanziamento;  

VISTA       la determina a contrarre prot. n. 2361 del 16/06/2018; 

VISTA          la sussistenza della copertura finanziaria pari ad € 300,00 + IVA; 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“GIANFRANCO GAUDIANO”  
Piazza del Monte, 8  61121  Pesaro        tel. 0721 33346 fax 0721379237 

CF 92011870414  cod. MIUR  PSIC82700B  E-mail: psic82700b@istruzione.it  
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VISTO  Provvedimento prot. 2362 del 16/06/2018 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

“G. Gaudiano” di Pesaro di richiesta di preventivo per provvedere alla pubblicità del progetto 

mediante la realizzazione di targhe esterne, riportanti i loghi ufficiali PON e l’intestazione 

dell’Istituzione Scolastica. 

 

 
ORDINA 

 
 

la realizzazione di n° 3 TARGHE PERMANENTI IN FOREX 60X40 CM SPESSORE 1 cm, STAMPA 

UV 4 COLORI (secondo il modello da noi fornito), ciascuna dotata di KIT costituito da n° 4 distanziali per 

installazione, di viti e tasselli Fischer per l’importo complessivo di euro 166,14 oltre Iva. 

 

Alla Ditta aggiudicataria, il pagamento della relativa fattura elettronica potrà essere disposto solo in seguito 

all’acquisizione, da parte di questa scuola, del DURC e degli adempimenti che garantiscano la tracciabilità dei 

flussi finanziari. 

 

Il pagamento avrà luogo ad avvenuta erogazione dei finanziamenti, all’Istituto cassiere della scuola, da parte 

del Miur.  

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Angela De Marchi) 

 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme Collegate 
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