
 

 

Agli atti del Progetto 

All’Albo on line  

Al Sito web 

Oggetto: Certificato di regolare esecuzione degli acquisti relativi all’Ordine diretto su MEPA di n. 2 (due) 
targhe pubblicitarie. Progetto FESR 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-332. 
 
Titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  
CUP: D39J21012210006 
CIG: Z313655A1F  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di Reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali  
Europei 2014-2020” e le istruzioni amm.vo-contabili vigenti; 
CONSIDERATO l’obbligo di attivare azioni di pubblicità relative al progetto PON in oggetto e il conseguente 
acquisto di n. 2 (due) targhe per pubblicizzare la realizzazione del progetto in oggetto; 
VISTE le istruzioni impartite in merito alla certificazione della regolare esecuzione della fornitura; 
VISTO l’art. 102 D.lgs. 50/2016; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 art. 36, comma 2, lett. a) “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che 
rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
VISTO il D.Lgs n.56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n.50”; 
VISTO l’art.32 c.2 dello stesso Decreto che recita “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte”; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
VISTA la determina d’acquisto prot. n. 2493/U del 09/05/2022; 
VISTO l’ODA n. 6804851 effettuato su MEPA, prot. 2519/U del 10/05/2022, per la fornitura del materiale 
come di seguito descritto: n. 2 targhe pubblicità PON (30X40) in forex da 5 mm con distanziatori; 
CONSIDERATO che la Ditta TEOC@RT DI TEODORO BALESTRA ha provveduto alla consegna del 
materiale interessato; 
REALIZZATA la verifica sulla conformità del materiale oggetto della fornitura; 
CONSTATATO che detto materiale è corrispondente a quanto ordinato per quantità, qualità e profilo tecnico; 
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PRESO ATTO che detto materiale è integro ed esente da difetti o vizi che ne possano pregiudicare l’impiego; 
 

CERTIFICA 

La regolarità della fornitura eseguita dalla ditta TEOC@RT DI TEODORO BALESTRA, VIA ORIA, 25 - 72021 
- FRANCAVILLA FONTANA(BR), P. IVA 01956560740. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Tiziano FATTIZZO 
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