
 

                                                                                                                                                      Agli atti della Scuola 

                                                                                                                                                                                      Al sito web sez. PON 

 

OGGETTO: Collaudo e Certificazione di regolare esecuzione della fornitura di Targa progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-79 

- a.s.2020-21  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
 competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 
 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
 disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con  
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.  
 CODICE IDENTIFICATIVO 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-79 

 CUP F59J20000560001 -  CIG Z3131DB18D 

 TITOLO DEL PROGETTO: SUPPORTI DIDATTICI “MONDA – VOLPI” 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle     

            amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 

 VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione  

            amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 VISTA la Circolare 02 dell'11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio  

            Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.;  

VISTE le linee guida dell’ANAC, in particolare la n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, adottate con delibera n.  

          1097 del 26/10/2016;  

VISTA la legge di Stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015, comma 512;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25,  

           comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e 

           dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
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VISTO che l’importo stimato della fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite fissato dal Consiglio di Istituto; 

VISTO il Programma Annuale 2020-21; 
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di  
           avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del  
           servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui al D.I. del 28/08/2018 n. 129; 
PRESO ATTO dell’inesistenza nella CONSIP di alcuna convenzione attiva che copra la fornitura e/o servizio richiesti per 

caratteristiche tecniche; 
VISTI  il Regolamento (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il  
           Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.  
           730412013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO l’art. 102 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. apportate dal D.1 gs 56/2017 — Collaudo e verifica di conformità 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola- competenze e ambienti per   
            l’apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso del MI AOODGEFID/19146 del 6/07/2020 FSE - “Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole  
            secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”; 
VISTA la nota Prot. 28317 del 10/09/2020 di autorizzazione progetto; 
VISTA l’iscrizione dei fondi a Bilancio con prot. n. 4739 del 09/10/2020; 
VISTA la determina a contrarre prot. 2824/U del 25/05/2021;           
CONSIDERATO che il servizio di fornitura è stato regolarmente espletato;  
VERIFICATA la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del materiale oggetto della fornitura; 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA CERTIFICA 

 
In qualità di Responsabile del Procedimento (RUP) del progetto 

con il presente documento la regolare esecuzione per la fornitura del materiale pubblicitario relativo al progetto - 10.2.2A-

FSEPON-LA-2020-79 da parte del Centro Stampa Orsini”- Cisterna di Latina;; 

                                                                                   

ATTESTA 

 
La regolare esecuzione del servizio di fornitura di n. 1 Targa pubblicitaria PON in forex formato A3, Mis. 60X40 cm. per esterno 
con distanziali spessore 10 mm. con 4 fori, distanziali, viti e tasselli per installazione a parete e grafica personalizzata progetto 
10.2.2A-FSEPON-LA-2020-79- Titolo Progetto “SUPPORTI DIDATTICI “MONDA – VOLPI”, di cui all’ordine di acquisto prot. 2839 
del 25/05/2021- Centro stampa ORSINI, con sede in Cisterna di Latina, P.IVA 02281630596  , che il materiale è rispondente allo 
scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti e imperfezioni; che il materiale è stato regolarmente consegnato nella sede 
prevista.   
 
Cisterna di Latina, 20/08/2021  

   

 

                        La Dirigente Scolastica  

          Dott.ssa Nunzia Malizia 
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