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CUP: I96J15000320007 CIG: Z0E1B6F265

Dichiarazione di conformità
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 36  del D.Lgs 50/2016 “Codice appalti”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioniscolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE): n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, n. 1301/2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione, di
ambienti digitali – 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 10.8.1 (Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave);
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 1588 del 13/01/2016 su Linee guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
CONSIDERATO che l'Istituto ha partecipato al Bando per realizzare ambienti digitali mobili in tre plessi
dell’Istituto;

TSIC80900C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000827 - 23/03/2017 - A15c - Progetti - U

Firmato digitalmente da CIMAROSTI SERGIO



ISTITUTO COMPRENSIVO “Antonio BERGAMAS”
TRIESTE

34137 Trieste via dell’Istria n° 45 – tel. 040/7606503 – fax 040/638553 – C.F. 80019440322
http://www.bergamas.it

E-mail: tsic80900c@istruzione.it - P.E.C. bergamas@pec.it - tsic80900c@pec.istruzione.it

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 35 del 12/11/2015 con la quale è stato inserito nel POF
progettuale dell’Istituto per l’anno scolastico 15-16 il progetto PON codice 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-87;
VISTA l’autorizzazione pervenuta dal Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5892 del 30/03/2016, indirizzata all’Istituto, con la
quale si comunicava l’assegnazione dei fondi;
CONSIDERATO che il programma annuale 2016 è stato approvato dal consiglio d’Istituto in data 11.02.2016
e che il progetto in oggetto è stato previsto nel relativo aggregato di spesa P26 “10.8.1.A3-FESRPON- FR-
2015-87– DIDA MOBILE”;
VISTA la determina a contrarre per spese di pubblicità - etichette - prot. n. 3578/C14 del 4/10/2016;
VISTO l'ordine diretto di acquisto MEPA nr. 3188752 del 4/10/2016;

Tutto ciò visto e rilevato,

DICHIARA

La rispondenza e la conformità, sia delle specifiche tecniche che delle caratteristiche, delle quantità e della
documentazione, tra quanto richiesto e quanto fornito, del seguente materiale:

n. 8 confezioni da 20 etichette PVC (70x40 mm).

Il Dirigente Scolastico
Sergio Cimarosti
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