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PON/DSGA 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (art.17 c.2 D.I. 129/2018; art.102 D.Lgs 50/2016) 
 

Oggetto: Certificato di regolare esecuzione della fornitura nell’ambito del Progetto 
PON/FESR “10.8.6A-FESRPON-MO-2020-15”. CUP: J32G20000720007  CIG: Z032EA4B07 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso MI prot. 4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class nelle istituzioni del primo ciclo. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’Istruzione. FESR Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” Azione 
10.8.6; 
VISTA la nota prot. 10450 del 05.05.2020 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MI ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Smart Class” – codice 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-15 
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 12.898,70; 
VISTO l’art. 17 c.2 del D.I. 129/2018; 

VISTO l’art. 102 del D.Lgs. 50/2016; 
RILEVATA la necessità di provvedere alla stampa di targa pubblicitaria da esterno in PVC ed etichette adesive da 
collocare sulle attrezzature acquistate, con logo del progetto; 
VISTA la determina dirigenziale prot. 5977 del 08.10.2020, relativa all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 
CONSIDERATA l’offerta della Ditta LINEA MOLISE PUBBLICITA’ di Campobasso; 
CONSIDERATA che la fornitura è stata regolarmente espletata; 
VERIFICATA la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del materiale oggetto della fornitura, come da 
elenco sotto riportato: 

Descrizione materiale Prezzo 
n. 1 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 (distanziatori, viti di 
fissaggio, fischer, tasselli, ecc.) 

• Colori: quadricromia 

€.60,00 

n. 60 etichette a colori stampare su foglio adesivo e da 
collocare sui prodotti e sulle attrezzature acquistate. 

€ 30,00 

Totale € 90,00 

IVA 22% € 19,80 

Totale complessivo  € 109,80 

 
CERTIFICA 

con il presente documento, ai sensi dell’art. 17 c.2 del D.I. 129/2018 e dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016, la regolare 
fornitura di targhe da esterno in PVC ed etichette adesive,  elaborate nell’ambito del progetto: 10.8.6A-FESRPON-
MO-2020-15 - Smart Class da parte della ditta LINEA MOLISE PUBBLICITA’ di Iannacone Antonio & C. S.a.s. di 
Campobasso P.Iva 00613480706 . 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Gloria CARLINI 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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