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Prot.n. 5638/VI.2  Roma, 15/07/2022 

    

 Agli Atti 

 All’Albo 

 Al sito Web 

 

 

Oggetto: Certificato di regolare fornitura ed esecuzione ai sensi dell’art.16, comma 1 del DI  

129/2018 e dell’art.102, comma2, D.Lgs 50/2016 e s.m.i.-materiale pubblicitario: 

 

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 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” 

 

Autorizzazione progetto Prot.AOODGEFID- 42550 del 02/11/2021 

CODICE Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-132. 

CUP: J89J21013150006 

CIG Z2836CDA65 

ATTESTAZIONE DI REGOLARE FORNITURA 

IL R.U.P. 

Visto  il D.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici arrt.102, così come modificato ed integrato 

dal  D.Lgs 56/2017; 

Visto    il D.I. n.129/2018 “Regolamento amministrativo contabile delle II.55”, art 17; 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA TEDESCHI
C.F. 97712730585 C.M. RMIC8EL00C
A58F1A4 - UFFICIO PROTOCOLLO
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Vista       la Determina prot.n.5263/VI.10 di O.D.A ai sensi dell’art.36, comma2, lett. A)  

               del D.Lgs.50/2016 della fornitura del materiale pubblicitario del progetto in oggetto, identificato 

               dal  cig. Z2836CDA65; 

Visto       la conferma di preventivo e ordine diretto di acquisto inoltrato con atto ODA 6849891 del  

22/06/2022 effettuato alla ditta More Marketing Srl con sede legale in Viale delle 

Ortensie,21-20065-Inzago (MI) per la fornitura del materiale pubblicitario per un totale di 

               € 597,43 Iva inclusa come di seguito elencato: 

 

descrizione 

materiale 

quantità  Prezzo 

unitario  

Totale iva 22% 

inclusa 

n.4 targhe in 

alluminio dibond a 

colori formato 

A3/3mm più kit 

per affissione a 

muro 

personalizzata con 

dati della scuola e 

del progetto  

4 59,85 292,07 

n. 60 etichette a 

colori adesive 

relative al progetto  

70X40 mm 

personalizzate con 

dati della scuola e 

del progetto 

1 13,80 16,84 

Memoria USB 

personalizzata 

progetto stampa 1 

colore 16GB 

24 9,50 278,16 

Memoria USB 

personalizzata 

progetto stampa 1 

colore 8GB 

1 8,49 10,36 

   597,43 

 

Considerato che la fornitura è stata espletata regolarmente e consegnata presso la sede centrale in Via 

Achille Tedeschi,75 Roma in data08/07/2022 

 

CERTIFICA 

 

Con il presente documento, ai sensi dell’art.16 comma 2 del D.I. 129/2018, dell’art.102 del D.Lgs 50/2016 e 

successive modifiche apportate allo stesso dal D.Lgs.56/2017, la regolare esecuzione del servizio di 

fornitura del materiale pubblicitario relativo al progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-132“Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”-Avviso pubblico 

prot.n.AOODGEFID 0028966 del 06/09/2021per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione, da parte della ditta More Marketing Srl, avendo 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 corrispondente a quanto ordinato.  

 Il R.U.P. 
             Il Dirigente Scolastico  
                                                                                             Prof.ssa Marilisa Bencivenga 

                                                             documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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