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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/FSE “10.205A-
FSEPON-MO-2018-15”. CUP: J34F17000050006  CIG: Z8F2937265 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso prot. 4427 del 02/05/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, Azione 10.2.5 - Azioni volte 
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 
cultura d'impresa.; 
VISTA la nota prot. 9288 del 10/0472018 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 MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “ConosciAMO il nostro quartiere e le tradizioni della nostra 
città” – codice 10.205A-FSEPON-MO-2018-15 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 
20.328,00; 

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 delle mappe del quartiere “CEP” prodotte dal modulo n. 1 su 
pannelli  in alluminio da esterni; 
VISTA la determina dirigenziale prot. 4413 del 23/07/2019, relativa alla  procedura di affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 
CONSIDERATO il preventivo della Ditta MOMA eventi & servizi 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. 3 insegne per esterno in alluminio composito con stampa, 
come da file allegati 

• Dimensioni: m 2,00 x 1,60  

• Accessori per montaggio a parete (viti di fissaggio, fischer, 
tasselli, ecc.) 

• Colori: quadricromia 

• Trasporto compreso nel prezzo. 

€.720,00 

Iva 22% € 158,40 

Totale complessivo  € 878,40 

 
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 insegne con stampa di mappe riferite al quartiere “CEP”,  elaborate nell’ambito del progetto: PON/FSE 
“10.205A-FSEPON-MO-2018-15 titolo “ConosciAMO il nostro quartiere e le tradizioni della nostra città” - Modulo n. 
1 - da parte della ditta MOMA eventi & servizi di Campobasso P.Iva e C.F. 017449307100. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ANTONELLI AGATA 
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