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Prot . e data come da segnatura
CIG: Z7E2D5D338 – cod. univoco UFB73E
CUP: C42G20000940007
DECRETO AGGIUDICAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA
OGGETTO: Comunicazione di Aggiudicazione Definitiva Polizza assicurativa a copertura del rischio di
furto o danneggiamento dei beni acquistatiFondi 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”
Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-188

Il Dirigente Scolastico
VISTO
l’avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020 concernente “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””
VISTA

la nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID-10451 del 05/05/2020;

VISTE
le delibere del Collegio Docenti (p.3 del 18/05/2020) e del Consiglio di Istituto (n. 27
del 19/05/2020) di autorizzazione alla presentazione della candidatura;
VISTO
il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2412 del 07/05/2020 di modifica al
PROGRAMMA ANNUALE 2020 e formale assunzione in bilancio relativo all’assegnazione dei fondi
pari a € 12.818,88 e la conseguente delibera del Consiglio di Istituto n. 28 del 19/05/2020;
CONSIDERATO che l’attività di informazione e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni intervento
finanziato con i Fondi Strutturali e che la predisposizione di una targa esplicativa permanente, da
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- Uscita visibile al pubblico, soddisfa tale
obbligo;
RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende
acquisire;
VISTA
la disponibilità nella scheda finanziaria del progetto con Codice Identificativo
10.8.6A-FESRPON-PI-2020-188 alla Voce Spese Generali di euro 72,00 (IVA inclusa);
VISTA la propria determina n. 81 (prot. 3118 del 09/06/2020);
TENUTO CONTO della richiesta di preventivo prot. 3119 del 01/06/2020;
VISTO il verbale della Commissione prot. n. 3634 del 08/07/2020;
RITENUTA congrua e valida l’ offerta presentate dalla suddetta Ditta;
VERIFICATE le autocertificazioni rese dal legale rappresentante della suddetta Ditta, come previsto
dalle norme sopra citate;
RITENUTO di dover procedere all'aggiudicazione definitiva per l’acquisto delle targhe pubblicitarie;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,
DECRETA
•
l'Aggiudicazione definitiva della fornitura in oggetto alla Reale Mutua Assicurazioni al costo del
premio annuo di euro 352,00.
Il suddetto importo si intende I.V.A. compresa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luigina CASTAGNERO
(documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate)
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