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Certificato di regolare fornitura 

 Al Sito web Istituto 
Agli Atti 

 

Oggetto: Certificato di regolare fornitura di targa e materiale pubblicitario  relativi al progetto Fondi Strutturali 
Europei – 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) – 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 
e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione. 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-92 

CUP assegnato al progetto: C79J21046430006 - CIG: Z9435BC91F 

 
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. 1369 del 25/03/2022; 

Visto l’ordine di acquisto effettuato dalla piattaforma MePa con prot. n. 1476 del 

29/03/2022 per la fornitura di materiale pubblicitario alla ditta R.D.M. Soluzioni di 

Renato De Mura  -  via Grondari snc- 86027 – San Massimo (CB)  per un totale 

complessivo di iva € 467,26;   

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 in Plexglass, etichette in vinile adesivo, borraccia in acciaio); 

 

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 

targa e materiale pubblicitario  relativo al Progetto PON-13.1.2A-FESRPON-CA-2021-92  da parte della ditta 

R.D.M. Soluzioni di Renato De Mura.         

 

 
Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Fiorella Esposito 
                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d. lgs. 39/1993) 
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