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C.U.P    G89J21006160006 

  

Al Sito WEB dell’Istituto 

Agli atti 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 

Oggetto: Certificato di regolare esecuzione fornitura targhe nell’ambito del 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 13.1.1 “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. 

 

CIG: Z0535F4DDE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art.36 comma 2 del D.I. 44/2001; 

 

VISTO l’art.102 del D.Lgs. 50/2016 e succ.ve modifiche di cui al D.Lgs.56/2017; 

 

 VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico  prot. 4275  del  
11/06/2022 

, 
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Vista Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole 

 

Vista   La nota autorizzativa prot.  n° AOODGEFID/00400055 del  14/10/2021che determina l’avvio  

delle attività e il contestuale avvio della spesa 

  

    Viste         le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR     

2014-2020; 

 

Vista decreto di assunzione in bilancio prot. 7374  del  05/11/2021 

   

  Vista la necessità di acquistare materiale pubblicitario quale:  7 targhe pubblicitarie-  

 

Verificata la conformità del servizio prestato in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche; 

Constatata la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del seguente materiale: N. 7 

Targhe PON , così come indicato in tabella: 

 

DESCRIZIONE MATERIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 n. 7 targa pubblicitaria per esterno in PVC 

spessore 5 mm. 

 Dimensioni A/3: cm. 29,7 x cm. 42 

 4 fori per affissione al muro  

 Accessori per montaggio a parete (viti di 

fissaggio, fischer, tasselli, ecc.) 

  Colori: quadricromia 

 

 

 

                                                                             CERTIFICA 

 

    La regolare esecuzione della fornitura di n. 7 targhe p u b b l i c i t a r i e .  

 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Stefano Delmonte 
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