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    Certificato  di regolare esecuzione fornitura targa pubblicitaria  PON 10.2.2A  FSEPON UM-2020-79    

  

Prot: 4202                        Foligno, 16 aprile 2021 

          

Certificato di regole esecuzione 

Oggetto:  fornitura dei libri e Kit didattici “compresi Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I- Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 

Obbiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo 

e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

Titolo del modulo: “e-support  per una didattica inclusiva” Progetto  P.O.N. codice nazionale 10.2.2A- FSEPON-UM-2020-79  
Codice: C.U.P.:  F66J20001040001  CIG: Z3C314AF83 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
in qualità di RUP del progetto in oggetto 

 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recente << Codice dei contratti pubblici >, come modificato dal D.Lgs. 
19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e ss.mm.ii.; e d.l. 18/04/2019 n. 023 c.d. Decreto “Sblocca cantieri” 
convertito, con modificazioni, dalla Legge14 giugno 2019 n 55;  
Vista la determina Protocollo 3919 del 08/04/2021 per l’affidamento diretto della fornitura di n. 1 targa in 
chromaluxe, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.lgs. .n 50 /2016 e ss.mm.ii, mediante ordine 
diretto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);  
Considerato che la fornitura  di N°1  TARGA IN CHROMALUXE   è stata correttamente  eseguita integra  presso la 
nostra sede; 
Verificata la regolarità del servizio reso con efficienza  e correttezza nella qualità del materiale e 
conformità al prototipo fornito per la realizzazione della pubblicità relativa al  progetto : “e-support  per 
una didattica inclusiva” Progetto  P.O.N. codice nazionale 10.2.2A- FSEPON-UM-2020-79  

CERTIFICA 

Con il presente documento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.I 44/2001, dell’art 102 del D.LGS 56/2016 e 

successive modifiche apportate allo stesso del D.GLS 56/2016, la regolazione esecuzione della fornitura di 

n. 1 targa pubblicitaria relativa al Pon KIT DADATTICI “e support per una didattica inclusiva” cod.: 10.2.2° 

dalla Ditta GRAND PRIX di DAVID DE FILIPPI Via della Pescara n. 20/A – 06124 – Perugia – P.Iva: 

02702750544. La fornitura risulta essere conforme in qualità e quantità nonché perfettamente rispondente ai 

requisiti richiesti. 

       

           Il Dirigente Scolastico  

         Prof.ssa Federica Ferretti 
                  Documento firmato digitalmente 
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