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

Infrastrutture per l’istruzione – 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 

13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
 
 

CUP: B69J22000600006  
 

CIG: Z42385C964 

All’Albo 
Al Sito web 

 

 

Oggetto: Certificato regolare esecuzione fornitura materiale pubblicitario 

relativo a TARGHE PUBBLICITARIE - PON Avviso pubblico prot.n. 50636 

del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 

alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo” 

 
CODICE PROGETTO PON: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-166 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

in qualità di RUP, coincidente per la procedura di cui in oggetto con la figura di Direttore 
della Esecuzione, ha esaminato tutti gli atti della procedura, per la verifica della 
rispondenza all’ordine e la corretta fornitura del materiale pubblicitario per il progetto di 

cui in oggetto: 
 

Affidatario:   ditta OLIVARES SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE 
Importo affidamento:  € 100,00 al netto dell’IVA al 22% 
Stipula ordine:   prot. n. 3210/U del 28 ottobre 2022 

Materiale consegnato: intera fornitura 
Documento di Trasporto: n. 144 del 10/02/2023. 

Pertanto, per quanto sopra:  
 
VISTE la validità e la correttezza degli atti procedurali, 

VISTE la validità e la corrispondenza degli atti amministrativi, 
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RILEVATA  l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità del progetto codice 

13.1.3A-FESRPON-LO-2022-166, 

VISTA  la determina a contrarre prot. n. 3182/U del 27/10/2022, 

REALIZZATA la verifica del materiale oggetto della fornitura, 

CONSTATATO che detto materiale è integro ed esente da difetti o vizi che ne possano 
pregiudicare l’impiego, 

VISTI  i beni forniti di cui al seguente elenco: 

 

N. ordine Tipo materiale Quantità 

1 Targa pubblicitaria personalizzata in plexiglass 42x30 1 

 
ATTESTA 

che la fornitura risulta conforme in qualità e quantità nonché perfettamente rispondente 
ai requisiti richiesti e 

CERTIFICA, 

pertanto, ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016 la REGOLARE ESECUZIONE DELLA 
FORNITURA. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          (Dott. Davide Basano) 
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