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DETERMINA N. 527                                                               Camigliano, 09 febbraio 2022 
Prot. n° 0001095/IV.5 

  All’albo on line -   Al sito web 
 

OGGETTO: detemina a contrarre per acquisto targa -   “Realizzazione di spazi laboratoriali e per 

la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM”; 
CIG: Z44325F38  -  CUP: D59J21009670001 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

- 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  l’avviso pubblico MIUR prot. n. 0010812 del 13/05/2021 “Realizzazione di spazi 
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM”; 

- VISTA la domanda di partecipazione candidatura n. 22701.0 del 12806/2021;   
- VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID-0043717  del 10/11/2021 con cui è stato 

autorizzato formalmente l’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi;  

- VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”; 

- VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente " Nuovo Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

- VISTA la determina dirigenziale n. 417   del 12/06/2021 avente per oggetto “Realizzazione 
di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle 
STEM”; 

-  VISTO l’inserimento nel Programma Annuale 2021con decreto della Dirigente Scolastica n.      
814 del 13/11/2021; 

- CONSIDERATO  che nelle spese ammissibili sono previste €. 97,60 per la 
pubblicizzazione della realizzazione del progetto; 

  
DETERMINA 

 

Di affidare l’incarico per la fornitura di n.1 targa da affiggere presso la sede centrale 
dellIstituto Comprensivo di Camigliano, alla Ditta CIVAS  PUBBLICITA’ SRL al costo totale 
di €.50,00 I.V.A. esclusa. 

 

Il presente atto viene affisso all’albo on line e pubblicato sul sito web della scuola al seguente 
indirizzo http://www.iccamigliano.edu.it.  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica 
dell’Istituto D.ssa Gioia Giuliani. 

                                                
     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Gioia Giuliani) 
Firma autografa sostituita  
a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3 D.Lg.vo n. 39/1993 

http://www.iccamigliano.edu.it/

