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Oggetto - Certificato Regolare Esecuzione Fornitura Materiale Pubblicitario
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 contestodella pandemia di COVID-19 e delle sue
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”–Obiettivo
specifico13.1:Facilitare una ripresa verde,digitale e resiliente dell'economia–Azione13.1.1 “Cablaggio
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot. n.20480 del20/07/2021
per la realizzazione di reti locali,cablate e wireless,nelle scuole.
CUP: F79J21005970006
CNP: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-449
TAPPETO PERSONALIZZATO CON LOGO E DICITURA PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-449
TARGA PERSONALIZZATA CON LOGO E DICITURA PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-449
Il giorno 31 maggio 2022 alle ore 12:00 presso l’ufficio di presidenza io sottoscritto dirigente scolastico
dell’istituto, in qualità di RUP, ho provveduto alla certificazione della regolare esecuzione della fornitura in oggetto
Affidatario: Ditta Stampa & Pubblicità S.a.s. di Rosito Maria
Viale Colli Aminei, 381
80131 Napoli (NA)
Importo affidamento: euro 137,81 al netto dell’IVA al 22% , euro 168,13 iva inclusa
Ordine Diretto di acquisto MEPA Id. n 6797283 Prot. n. 3396- IV.5 del 06/05/2022
Materiale consegnato: targa in forex A4 personalizzata a colori incluso Kit di montaggio
zerbino asciugapassi antinciampo 150x85 personalizzato

Documento di Accompagnamento: n° B/73 del 23/05/2022 prot. n. 3890 del 24/05/2022;
Fattura n° B/66 del 24/05/2022 prot.n.4013-IV.5 del 27/05/2022.
VISTO la validità e la correttezza degli atti procedurali;
VISTO la validità e la corrispondenza degli atti amministrativi;
VISTO i beni forniti come da citato Documento Accompagnatorio: n° B/73 del 23/05/2022
prot. n. 3890 del 24/05/2022.
Pertanto, per quanto sopra:
Si evidenzia la piena efficienza del materiale oggetto della predetta fornitura e la conformità
alle caratteristiche richieste.
Il materiale è risultato qualitativamente idoneo allo scopo a cui deve essere destinato ed esente
da difetti, menomazioni o vizi che possano pregiudicarne l’utilizzo.
Riscontrato quanto sopra SI CERTIFICA, ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016 la
REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA.

Il RUP Il Dirigente Scolastico
Biancamaria Di Ruocco
Documento prodotto e conservato in originale informatico
e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D.
nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale

