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            MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

SCUOLA STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO “L. Pirandello” 
Viale della Resistenza n. 51 - 97013 COMISO 

                                    Cod. fiscale: 82002560884 Cod. Mecc.: RGMM00700C - Tel.: 0932 961245    
     e-mail: rgmm00700c@istruzione.it pec: rgmm00700c@pec.istruzione.it 

      sito web: www.scuolapirandellocomiso.gov.it 
         Codice Univoco d’ufficio UFQJX2 

Comiso, 07/08/2018 

 
• Ditta Copie & Copisteria di Occhipinti 

Via G. Distabile n.4 

97013- Comiso (RG) 

copisteriacomiso@pec.it 

 

• Fascicolo Progetto P.O.N. 

 
Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento". Progetto 

P.O.N. codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-565 “Apert@mente a scuola” Codice C.U.P. 

F59G16000470007, Codice Univoco d’Ufficio UFQJX2, Codice C.I.G. z36249B4F9. Affido diretto, 

ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50. 
 

La presente per comunicare che con Determina numero 3593 prot. del 07/08/2018 è stato stabilito di 

affidare a codesta Ditta la fornitura di quanto appresso specificato, come da preventivo acquisito agli atti 

della scuola. 

 

Nello specifico: 

 

Quantità Descrizione Prezzo unitario IVA 

inclusa 

Prezzo Complessivo 

IVA inclusa 

1 Targa pubblicitaria dimensioni 40x30 da 

realizzare secondo lo schema grafico fornito 

dal committente, stampato su supporto in  

plexiglas spessore 8 mm, rifinita con il bordo 

lucido, gli angoli smussati, con 4 fori laterali 

e distanziatori in alluminio per il montaggio 

(questi compresi) 

€. 80,00 €. 80,00 

1 Manifesto 108x140 da realizzare secondo lo 

schema grafico fornito dal committente  
€. 15,00 €. 15,00 

2 Manifesto 70x100 da realizzare secondo lo 

schema grafico fornito dal committente 
€. 15,00 €. 30,00 

TOTALE IVA ESCLUSA €. 125,00 
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Resta convenuto che la fornitura resta subordinata a quanto indicato nel documento Patti, condizioni e 

modalità di affido della fornitura di cui codesta Ditta è a conoscenza.  

Termini di effettuazione della fornitura: giorni 7 decorrenti dalla ricezione della presente conferma 

d’ordine. 

Copia della presente nota notificata, tramite P.E.C. mail, ai destinatari in indirizzo.  
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, numero 50, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 20 

aprile 2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal Decreto Legislativo 20 

aprile 2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione 

Trasparente. 

L’attività oggetto della presente nota, è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a titolarità del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, 

per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione 

dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

        Giovanna Campo 
    Firmato digitalmente 
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