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Certificato di regolare fornitura 

Al Sito web Istituto 
Agli Atti 

 
 

Oggetto: Certificato di regolare fornitura materiale pubblicitario PON- 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1268 relativo 
l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017. per lo Sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta 
formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base – Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di base. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 
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. 2525 del 17/06/2021; 
Visto l’ordine di acquisto effettuato con prot. n. 2533 del 18/06/2021 per la fornitura di 

materiale pubblicitario (n. 1 targa, 500 buste formato 11x23 autoadesive con stampa 
personalizzata) alla ditta Rocchino srl -  via Filippo Bottazzi, 70 – 80126 -  Napoli   per 
un totale complessivo di iva € 126,72;   

Visto  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. 500 buste 11x23 con stampa personalizzata) tutto riportante il logo PON 
2014/2020. 

 
                                                         CERTIFICA 

 
Con il presente documento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.I. 129/2018, 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-2018-1268 da parte della ditta Rocchino 
srl. 
   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr. Fiorella Esposito 
              Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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