
Prot. 3956/C14                                                                                                   San Vito al Tagliamento, 13/06/2020 

 

Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-86 

Titolo progetto: Imparare…sempre e comunque 

CUP: I42G20000790007   
 
 
Oggetto: Dichiarazione dirigenziale a supporto della scelta del fornitore per l’affidamento 
diretto della fornitura di n.6 TARGHE PUBBLICITARIE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 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;  

VISTA la candidatura prot. n° 1022884  del 24/04/2020 dell’Istituto Comprensivo Margherita Hack 

di San Vito al Tagliamento;      

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n° AOODGEFID 10445 del 05/05/2020 che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. 3595/C14 del 19/05/2020, con il 

quale è stato assunto nel Programma Annuale 2020  il progetto, per un importo di € 13.000,00;  

CONSIDERATI gli obblighi dei beneficiari in tema di informazione al pubblico sul sostegno 

finanziario ottenuto dall’UE, così come previsto dall’allegato del Reg. UE n. 1303/2013;  

VISTA la propria determina n.42, prot. 3917/C14  del 10/06/2020;  

VISTO il prospetto comparativo delle offerte dei tre operatori economici: 

 

 

Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack  

                              San Vito al Tagliamento 

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado 

Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN) 
 

Indirizzo Musicale 

TABELLA COMPARATIVA ACQUISTO TARGHE  
IN SEGUITO AD INDAGINE DI MERCATO 

DITTA 
PREZZO UNITARIO  

(senza IVA) 
PREZZO 6 targhe  

AREA DI 
CONSEGNA 

TECNOTARGA S.N.C. DI PASSET F & C. € 12, 1158 € 72,6948 
Liguria, Piemonte, 

Valle d’Aosta 

IDENTITÀ MULTIMEDIALE SNC € 38,00 € 228,00 Italia 

JAFET SRL € 16,39 € 93,84 
Friuli Venezia Giulia, 

Veneto 



 

DICHIARA 
 

1. L’operatore economico individuato per la fornitura dei beni (targhe pubblicitarie), JAFET SRL di 
San Vito al Tagliamento, garantisce la massima speditezza per l’espletamento del servizio con un 
ottimo livello di organizzazione rispondendo in pieno alle necessità dell’istituto per la realizzazione 
del progetto 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-86;  

2. Svolge la propria attività nelle vicinanze della sede dell’istituto;  

3. L’operatore economico si configura come fornitore unico nel territorio di riferimento per la 
fornitura, per competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore 
del mercato di riferimento;  

4. Inoltre la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore del 
mercato di riferimento è estremamente vantaggioso.  
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Vittorio BORGHETTO 

                                                                                                                                    (firma autografa sostituita dall’indicazione 

                                                   a stampa del nominativo del soggetto 

                            responsabile ex art. 3, comma 2, D.Lgs. N. 39/1993) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cod. Scuola PNIC82900Q - C.F.: 91084370930 - Tel. n. 0434/80138  

Sito Web: www.comprensivosanvito.edu.it   -   E-Mail:  pnic82900q@istruzione.it 


