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Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI” – TERNI 

 
 

         Alla Ditta Clamar 

         Via Maestri del Lavoro, 8 

          T E R N I 

             

   

 

Oggetto: Richiesta preventivo targhe relativo al progetto 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 

Progetto “Un pc per ogni alunno” - CUP: E42G20000570007 

 

 
Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto   il Decreto Interministeriale 129/2018, recante il regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista   la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

Vista   la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 prot. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 – Avviso pubblico 

per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).  Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – 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”. 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

TREE00100C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004278 - 17/09/2020 - B15 - Contabilit - U

Firmato digitalmente da LUISELLA ADA MARIGLIANI



 

Via Carrara – 05100 Terni (TR) 
Tel. +39/0744/400255   Fax +39/0744/400943 
C.F. 80004390557   C.M. TREE00100C 
tree00100c@istruzione.it 
 
K:\CAPONI_CLAUDIA\PON SMART CLASS\richiesta preventivo targhe .docx 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV,  con nota 

prot.n. AOODGEFID/10464 del 8 maggio.2020 ha comunicato che questa Istituzione 

Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30 ottobre 2020, la sottoazione 

10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 Progetto “Un pc per ogni alunno”  per 13.000,00€. 

Visto il provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al Programma 

Annuale 2020 (prot. n.2358 del 07/05/2020) approvato dal Consiglio di Circolo nella 

seduta del 07/05/2020; 

Preso atto che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese per la pubblicità del 

progetto stesso; 

Vista  la determina a contrarre prot 4269 del 17-09-2020 

 

 

con la presente si chiede Vs. migliore offerta per la fornitura del sottoelencato materiale 

 

 n. 1 targa in metacrilato trasparente f.to 40 x 30 cm con distanziatori  

 n. 1 targa in metacrilato trasparente f.to 40 x 30 cm senza distanziatori  

 nn. 50 adesivi in pvc con stampa PON  

 

Si prega rispondere entro e non oltre il giorno 30-09-2020. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Luisella Ada Marigliani) 
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