LICEO CLASSICO STATALE “F. CAPECE”
Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico,
Linguistico Internazionale Spagnolo
Web: www.liceocapece.gov.it – Email: dirigenza@pec.liceocapece.it
Email: lepc01000g@istruzione.it

10.8.1.A1
CUP J36J15000630007.
Progetto “Capece in wireless” codice 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-399-CUP
Determina aggiudicazione
ne fornitura di targa ed etichette pubblicitarie. CIG Z311A79B3F.
Il Dirigente Scolastico
Vista la nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID/1768 del 20 gennaio 2016 con la quale è stato autorizzato il
progetto “Capece in wireless” codice 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-399
10.8.1.A1
399 di cui all’Avviso prot. n.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015;
Visto il provvedimento di assunzione al Programma annuale prot. n. 920 del 02 febbraio 2016 con il quale il
Dirigente Scolastico ha disposto l’inserimento nel Programma Annuale 2016 della
della somma di euro 15.000,00 con
vincolo di destinazione;
Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. AOODGEFID/9035 del
13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture
infrastrutture di rete LAN/WLAN;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile
contabile delle istituzioni scolastiche;
Visto che l’Istituto intende collocaree una targa presso la succursale di via Vanini ed etichettare gli articoli
acquistati con il finanziamento del progetto “Capece in wireless” codice 10.8.1.A1-FESRPON
FESRPON-PU-2015-399;
Visto che, in data 30/06/2016, è stata effettuata una indagine di mercato con la richiesta
richiest a 4 (quattro) operatori
economici di formulare la migliore offerta;
Accertato che all’indagine di mercato ha risposto solo la ditta Maglie Ufficio SRL con sede a Maglie;
Ritenuto congruo l’importo richiesto;
dispone
l’aggiudicazione definitiva alla Ditta Maglieufficio
Maglie
di Maglie, la fornitura
rnitura del materiale sottoelencato per un costo
complessivo di euro 90,50
,50 (novanta/50) IVA compresa.
compresa
Descrizione
Q.tà
etichette autoadesive formato cm 9x5 stampa in quadricromia su
n. 25 supporto adesivo metallizzato
targhe in plexiglas con stampa digitale in quadricromia formato 25x35
n. 01 spessore mm.10 completa di distanziatori per il fissaggio a parte

Importo unitario
IVA 22% inclusa
0,70
73
3,00

Totale IVA inclusa

Importo totale IVA
22 % inclusa
17,50
73,00
90,50
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