
 

 

 
 
                All’Albo 

Agli atti della Scuola 

Al sito web sez. PON 

 
OGGETTO: Certificazione di regolare esecuzione della fornitura di materiale Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-309-
Materiale pubblicitario. 

Avviso pubblico prot. n. 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. 

Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 
 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-309; 
  

CUP: F59J21006740006; CIG: ZF8365593AE 
 

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 2022 approvato con delibera n. 57 del Consiglio di Istituto del 26 gennaio 2022; 

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 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021  
  VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n° AOODGEFID - 0042550 del 2/11/2021 che rappresenta la formale 

autorizzazione del  progetto e impegno di spesa  
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. 5775 DEL 03/11/2021 relativo al progetto in oggetto; 
VISTA la determina a contrarre prot. 2653 del 22/04/2022;  
VISTO l’ODA n. 6803557 su MEPA del 10/05/2022; 

 
 
Materiale consegnato: intera fornitura: 
 

1 Targa in plexiglass 
con distanziatori Pon 
2014-2020 - 
400x300x5 mm 

48,30 2 (Pezzo) 96,60 € 22,00 

2 Tappetino per 
mouse con 
superficie 
trasparente in PVC 
Pon 2014-2020 - 
23x19,5x1,5 cm 

4,59 16 (Pezzo) 73,44 € 22,00 

 

3 Targa in plexiglass 
con distanziatori Pon 
2014-2020 - 
600x400x5 mm 

93,30 1 (Pezzo) 93,30 € 22,00 

4 Matita 
personalizzata Pon 
2014-2020 - con 
gommino - stampa 1 
colore - nero 

0,59 7 (Pezzo) 4,13 € 22,00 

 
 

CONSIDERATO che il servizio di fornitura è stato regolarmente espletato; 
VERIFICATA la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del materiale oggetto della fornitura da parte del collaudatore  
           prof.ssa Padula Daniela; 

  VISTO il verbale di collaudo prot.  4306 del 28/06/2022 
 
 



LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 

ATTESTA 
 

che il materiale del progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-309 
 corrisponde per quantità, qualità e profilo tecnico a quanto richiesto nella ODA- 6803557del 10/05/2022;;  
 che trattasi di materiale nuovo, privo di difetti di fabbricazione e vizi che ne possano pregiudicare l’utilizzo e non 

ha subito avarie durante il trasporto; 
 che il predetto materiale è rispondente allo scopo cui è destinato. 

  
Si certifica pertanto, ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016 la REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

 
 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Nunzia Malizia 
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