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All’Albo dell’Istituzione Scolastica 

                                                                       Al Sito web dell’Istituzione Scolastica 
Agli Atti fascicolo Pon - Smart Class 

 

CUP: F52G20000580007 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-241 

Titolo Progetto: #DISTANTIMAVICINI 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” (FESR) Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo. 

CIG: Z753053FE6 
 

 
Certificato di Regolare Esecuzione Fornitura Materiale Pubblicita’ 

(art.17 co. 2 D.I. 129/18; art. 102 D Lgs 50/2016) 
 

n. 1 Insegna in Forex e n. 25 Etichette Adesive 
 
                                            
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

In qualità di RUP del progetto in oggetto. 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito  

           del 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);  

VISTA la Candidatura n. 1022762 presentata dalla scuola nell’ambito del suddetto Avviso –  

            4878 del 17/04/2020 -FESR – Realizzazione di Smart Class per le scuole del primo  
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            ciclo;  

VISTA la nota di autorizzazione collettiva dell’Autorità di Gestione del M.I. Prot.  

             AOODGEFID/10332 del 30/04/2020 con la quale viene ammesso a finanziamento il  

             progetto “#DISTANTIMAVICINI”; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020 con  

              la quale è stata comunicata l’autorizzazione e il finanziamento di € 13.000,00 per il  

              progetto #DISTANTIMAVICINI "; 

VERIFICATA che la disponibilità finanziaria accertata sul pertinente Progetto/Attività 

                           A03/17 denominato “Smart/Class Avviso 4878/2020 Progetto 10.8.6A-FESRPON- 

                           SI-2020-241” del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021,  

                           ammonta a € 130,00; 
VISTO l’art. 17 co. 2 D.I. 129/2018 e D.A. 7753/2018; 
VISTO l’art. 102 del D.Lgs 50/2016; 
VISTA la Determina a contrarre prot. n. 465/A21 del 22/01/2021 mediante procedura di affidamento 

diretto della ditta MILLEVOLTI s.a.s. di Bruno C. & C.; 
VISTA l’offerta pervenuta prot. n. 449/A15_ del 22/01/2021;  
VISTO il relativo ordine prot. 467/A15 del 22/01/2021 per l’importo complessivo di € 130,00 
             IVA compresa; 
VISTO il D.D.T. N. 07 del 27/01/2021 
VISTA la Fattura n. 01_21 del 27/01/2021; 
CONSIDERATO che il servizio di fornitura è stato espletato regolarmente presso il plesso di via  
                               Teano dell’I.C. Falcone di San Giovanni la Punta (CT); 
VERIFICATA la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del materiale oggetto della  
                          fornitura. 
 

CERTIFICA 
 

con il presente documento, ai sensi dell’art. 17 co. 2 del D.I. 129/2018 (D.A. 7753/2018 per la 
Regione Sicilia) e dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016, la regolare esecuzione della fornitura di n. 1 
insegna in forex (realizzazione grafica) e di n. 25 etichette adesive per il suddetto progetto da parte 
della ditta Millevolti di Bruno C. & C. s.a.s. 
   

 
                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                       Prof.ssa Concetta Matassa* 
                                                                              * Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.    

                                        Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa            
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