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CUP J39J21008500006                 ATTI 

CIG Z6D360A4A1  

Codice 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-42 

 

 

Oggetto: CERTIFICATO di regolare fornitura ed esecuzione ai sensi delll’art.16 comma 1 del DI 129/2018 e 

dell’art.102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.i. 
 

PON-FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – FESR REACT EU Asse V – 
Priorità d’investimento: 13i “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”– Avviso n. 28966 
del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione  
 

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE 
 

Il R.U.P. 
 

VISTA la procedura di acquisizione della fornitura appresso specificata, di cui alla 
determina di affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett.a) del Dlgs 50/2016 prot. 
4013/2022; 

VISTO Il D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici art. 102, così come modificato ed 
integrato dal D. Lgs 56/2017; 

VISTO Il D.I. n 129/2018 “Regolamento amministrativo contabile delle II.SS”, art 17, 

in data odierna procede alla verifica della regolare esecuzione della seguente fornitura: 
 

Q.TA’ DESCRIZIONE 

2 Targa per esterno a colori in forex misura 42x30 cm spessore 5 mm. con distanziatori per 
fissaggio a parete, indicante i dati informativi del progetto 

40 Targhette adesive a colori misura 7x4 cm su sfondo bianco per identificazione beni acquisiti  

  

 
La sottoscritta ha constatato la qualità e la piena efficienza del materiale sopra elencato che è risultato 
rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano 
pregiudicare l’impiego. 
Risulta, inoltre, qualitativamente e quantitativamente corrisponde a quanto ordinato. 
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Per quanto verificato con il presente verbale DICHIARA l’esito favorevole della verifica di regolare 
esecuzione della fornitura sopra indicata. 
 

    Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. 
 

          Il DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 
                        Dott.ssa  Agata ANTONELLI 
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