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OGGETTO: Determina aggiudicazione fornitura per piccoli adattamenti edilizi: tinteggiatura di atri/aule 
posti al primo e al secondo piano della scuola primaria B.Credaro di Via Bosatta - Progetto PON/FESR 
Bando Prot.n. AOODGEFID/12810 Roma, 15 Ottobre - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali per la 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
CONSIDERATO che risulta necessario provvedere ad interventi di piccoli adattamenti edilizi 

nel plesso “B.Credaro” di via Bosatta, a seguito degli interventi di 

installazione delle LIM acquistate; 

 
    ACCERTATO        che nel Quadro Economico dei lavori è prevista la voce “Piccoli adattamenti edilizi” 

                                      per un importo massimo pari al 2% del costo dell’intero progetto; 

 

        VISTO                  il preventivo della Ditta Mazzoleni Gian Marco di Sondrio assunto a protocollo 
n.4570/C14 in data 3/09/2016 ; 

 

DETERMINA 

 
di affidare alla Ditta MAZZOLENI GIAN MARCO Via Torelli,1 Sondrio, la realizzazione dell’intervento di 
tinteggiatura di atri/aule posti al primo e al secondo piano della scuola primaria “B.Credaro” di Via Bosatta 
dipendente da questo Istituto, Progetto PON/FESR Bando Prot.n. AOODGEFID/12810 Roma, 15 Ottobre - 
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, 

 
di dare atto che il corrispettivo per la prestazione in oggetto pari a € 600,00 iva compresa, trova copertura a 
valere sul finanziamento PON 10.8.1.A3 – FESRPON-LO-2015-356  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giana Raffaella 
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