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Prot. n. 8553/PON       Varese   19 ottobre 2016 

  All’Albo - Sede 
 Agli Atti 

CIG:  ZD01BA3EE7 
CUP: D36J15002590007 
codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-63 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/20 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

“LABORATORIO LINGUISTICO-MUSICALE MOBILE” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   il  D.I. 44/2001; 
 

Visto   il D.lgs. 50/2016; 
 

Visto    il D.P.R. 5  5 ottobre 2010 N. 207; 
  
Considerato  che con determina prt. 8514 C14 del 1.10.2016 è stata indetta la procedura per l’affidamento della 

fornitura di materiale pubblicitario per attuazione progetto PON FESR LO 2015 63; 
 

Considerata  la modalità procedurale scelta dall’Amministrazione; 
 
Atteso  per quanto precede che le operazioni di procedura si sono svolte nel rispetto della normativa; 
  
Considerato   che la Ditta COPYSOFT s.a.s. di Varese è presente sul territorio locale con materiali rispondenti a 

quanto necessario alla Amministrazione  con offerte e scontistiche ritenute convenienti per il progetto 
di cui sopra; 

 

Viste   le autocertificazioni rese dal rappresentante legale della suddetta Ditta  in applicazione del D.Lgs.  
  50/2016; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni  espresse 

L’ AGGIUDICAZIONE dell’affidamento della fornitura di materiale pubblicitario in applicazione del progetto PON FESR 
LO 2015-63 : - n. 3 targhe formato A4 – n. 120 etichette autoadesive – n. 1700 segnalibri -  alla Ditta COPYSOFT s.a.s. 
di Varese  al  costo complessivo di € 463,60 di cui € 380,00 imponibile e € 83,60 IVA 22%. 
Ls somma sopra esposta verrà liquidata nei termini  normativamente previsti dietro presentazione di regolare fattura 
elettronica, emessa  con modalità applicazione split-payment rif. Legge di stabilità  2015 – 190/2014 art. 1 c629 lettera 
b., previo verifica della esatta corrispondenza  per quantità qualità e integrità della fornitura con quanto preventivato. 
La stipula del contratto avviene nei termini fissati dal D.LGS. 50/2016. 
Il presente dispositivo viene  notificato all’aggiudicatario nei termini previsti  dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. 
Si dispone la pubblicazione del presente atto all’albo on line  dell’Istituto (www.danteweb.gov.it) 
  

 
 Firmato IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Dott. Roberto Fassi 
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