
Paliano, 20/20/2022 

      

OGGETTO: Dichiarazione di conformità relativa alla voce della pubblicità in riferimento al progetto: 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 

20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Titolo “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

Codice 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-122 - CUP: F39J21006990006 - CIG ZC135F189C 

 

VISTO    l’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole - Titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 
– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU - Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

VISTA la nota autorizzativa prot. N. AOODGEFID 0040055 del 14/10/2021- FESR- -REACT EU - 
Realizzazione di “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;  

RILEVATA l’esigenza di procedere all’acquisto di materiale pubblicitario a valere sulla voce di spesa 
“pubblicità”; 

VISTO l’ordine inviato attraverso la piattaforma MEPA n. 2100563 del 12/04/2022 di € 227,78 
comprensivo di IVA, relativo all’acquisto con codice CIG n. ZC135F189C di:  

 5Targhe in Forex f.to 30 x 50 con loghi  

 05 Manifesti in quadricromia f.to 50 x 70 con loghi PON  

 80 Depliant con logo PON 

ATTESTO 

che la fornitura priva di difetti palesi è conforme a quanto ordinato 

 
Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Mariella Morelli  
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