
           

 
 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. 1° GRADO 

SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) – TEL/FAX: 0824/984022 

Codice meccanografico: BNIC826006 
Sede Centrale a San Marco dei Cavoti (BN) 

Plessi Sc. dell’Infanzia: S.Marco “Cap” -  S.Marco”Francisi”- Reino “Cap”- Molinara “Poggioreale” – Foiano “Cap” 

Plessi di Scuola Primaria: San Marco dei Cavoti – Reino – Molinara – Foiano di Valfortore 

Plessi di Scuola Secondaria di I grado: “L.Shabran” San Marco dei Cavoti – “C.Parisi” Molinara – “L. Bianchi” Foiano di Valfortore  

                   Sito web: www.ic-sanmarco.it/    - e-mail: -  bnic826006@istruzione.it   ---   e-mail pec: bnic826006@pec.istruzione.it 

 

 
 

 

 
 

Prot. N. 1851/ A35                                                                             San Marco dei Cavoti, 23/04/2018 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento    concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";                    

VISTA la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, CIG e CUP; 

VISTO il codice nazionale di autorizzazione 10.1.1A -FSEPON- CA 2017-229; 
 

VISTO la procedura di acquisto indetta con determina prot. n. 1527/A35 del 06/04/2018 

 

VISTE le lettere d’invito a n. tre ditte a far pervenire la loro offerta in riferimento al materiale pubblicitario per il 

progetto 10.1.1A -FSEPON- CA 2017-229 “ Col territorio, migliori per una cittadinanza attiva !” per  tutti i 

moduli.  
VISTO che hanno risposto tutte e tre le ditte; 

CONSTATATA la regolarità degli Atti della procedura di gara; 

VISTO  i costi relativi alle tre offerte pervenute, vista la riunione in data odierna di comparazione delle offerte   

 

D E C R E T A 
 

l’aggiudicazione DEFINITIVA relativa alla determina prot. n. 1527/A35 del 06/04/2018 alle ditte per i prodotti di 
seguito indicati: 

 

Ditta Media Ufficio per la fornitura di cartellina e block notes pubblicitari - per prezzo più basso - 
Ditta SIPS per la fornitura di penne e sacche pubblicitarie - per prezzo più basso - 

 
 

Il presente provvedimento in data odierna pubblicato sul sito web della scuola: www.ic-sanmarco.it 

 
 f.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Vittoria BARONE  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/1993 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
Fondi Strutturali Europei- "Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso 10862 del 16/09/2016 
10.1.1A -FSEPON- CA 2017-229 

http://www.ic-sanmarco.it/
mailto:bnic826006@libero.it

