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Prot. 1419 / 6.10        Cittadella, 30 aprile 2022 

CUP D89J21016020006 

COD.AUT.42550 – 02.11.2021 

Cod.progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-182     

Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - 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” 

 

Oggetto:  Certificato della regolarità dell’esecuzione fornitura di materiale pubblicità. 

 CIG:  ZCF36005BC    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

DATO ATTO che per forniture al di sotto della soglia comunitaria è facoltà della stazione appaltante sostituire 

il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) per forniture e servizi;  

VISTA la determina prot. 1280 / 6.10 del 13 aprile 2022 di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 della fornitura di n.100 etichette prestampate con logo, codice progetto e 

indicazione del fondo e di n.1 targa in plexiglass formato A3 con kit di 4 distanziatori  con le medesime 

informazioni;  

VISTO l’ordine diretto di acquisto (ODA) n. 6761365 prot 1282/6.10 del 13.04.22 all’operatore economico 

Flaminia Pubblicita srl di Colli Al Metauro (PU); 

VISTO il DDT 677/00 del 27.04.22 relativo alla consegna di: n.100 etichette stampate, 1 kit distanziali per 

fissaggio targa a parete e targa in plexiglass 30x40; 

VERIFICATO che la fornitura corrisponde quantitativamente alle prestazioni contrattuali richieste sotto il 

profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del 

contratto; 

DATO ATTO che la fornitura, composta da oggetti di consumo e di valore inferiore a duecento euro, non è 

soggetta all’obbligo di iscrizione nell’inventario in conformità all’art.16 del citato D.I. 129/2018;  

ATTESTA 

la regolarità della fornitura e ne autorizza la liquidazione al ricevimento della fattura elettronica.  

Il RUP - Dirigente Scolastico 
dott.ssa Antonella Bianchini 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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