
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prot. n°  4323/B18                                                      Arzano, 18 dicembre 2019 

Certificato di regolare fornitura 
Al Sito web Istituto 

Agli Atti 

 
 

Oggetto:      Certificato di regolare fornitura materiale pubblicitario PON- 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-712 relativo 

l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 

10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

CUP: C75B17000140007 
CIG: Z582AB5380 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 36 comma 2 del D.I. 129/2018 
Visto l’art. 102 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche apportate  allo stesso dal D.lgs 56/2017; 
Vista la determina a contrarre prot. n. 3908 del 25/11/2019; 
Visto l’ordine di acquisto effettuato dalla piattaforma MePa con prot. n. 3909 del 

25/11/2019 per la fornitura di materiale pubblicitario (n. 1 targa, 200 risme carta 
A4) alla ditta Falco Nero di Monica Buonomo -  via Umberto I, 64 - 03010 -  Fumone  
(Fr) per un totale complessivo di iva € 1.069,49   

Visto considerato che il servizio di fornitura è stato espletato regolarmente nella sede centrale dell’ 
I.C.  di via Ferrara; 

verificata                la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualificativo del materiale oggetto della fornitura (n. 1 
targa, n. 180, n. 220 risme carta A4) tutto riportante il logo PON 2014/2020, il titolo e il 
codice del progetto 

 
CERTIFICA 

Con il presente documento, ai sensi dell’art.36 comma 2 del D.I. 44/2001, dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016  e 
successive  modifiche apportate  allo stesso dal D.lgs 56/2017, la regolare esecuzione del servizio di fornitura di 
materiale pubblicitario de relativo al Progetto PON- 10.2.2A- FSEPON-CA-2017-712 da parte della ditta Falco Nero 
di Monica Buonomo. 
         

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            (Dott.ssa Fiorella Esposito) 
                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                       ex Art. 3, Comma 2, Decreto Legislativo N° 39/1993 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“ARZANO 4 D’Auria- Nosengo” 

Scuole dell’infanzia,primaria e secondaria di I grado 
Via Napoli, 232-  prol.to Via Ferrara,3- 80022 Arzano (Napoli) 

Tel/fax 0815737181- 0816584006 
Cod. fisc.93056770634 

Email: naic8c8ef001@istruzione.it- pec: 
naic8ef001@pec.istruzione.it 

 


