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L’isola che vorrei: un viaggio alla riscoperta dei nostri tesori 
Cod. 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-189 - C.U.P. B37I18075620007 

 
    
 

  Al Sito web dell’Istituto 
Agli Atti 

 
Oggetto: Certificato di regolare esecuzione della fornitura avente ad oggetto i servizi 
pubblicitari del PON/FSE dal titolo “L’isola che vorrei: un viaggio alla riscoperta dei nostri 
tesori”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa 
Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), CIG Z4F2885E4C, 
C.U.P. B37I18075620007. 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n.4427 del 02.05.2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  
Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 
volte alla diffusione della cultura d’impresa. 
Sottoazione 10.2.5A - Istituzione Scolastiche che partecipano singolarmente. 
Cod. progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-189. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
• Visto il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n.107”; 

• Visto l’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni apportate allo stesso; 
• Vista la determina di indizione della procedura di affido diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera 

a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., mediante trattativa diretta sul MEPA, prot. n.2243 del 22.05.2019; 
• Vista la stipula del contratto sul MEPA, prot. n.2328 del 28.05.2019;  
• Verificata la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del materiale oggetto della fornitura; 
• Vista la fattura elettronica prodotta dalla ditta APOLAB SCIENTIFIC SRL, con sede legale in Brienza 

(PZ) alla via Contrada Santa Domenica, n.22 - P.Iva 01680360763, prot. n. 2869 del 21.08.2019, per 
un totale di € 958,92 (novecentocinquantotto/92) IVA compresa. 

 
RILASCIA 

 
il   certificato    attestante  la   regolare   esecuzione   della  fornitura,  per   un   valore   inferiore   a       
€ 2.000,00, relativa ai servizi pubblicitari necessari per la realizzazione dei moduli formativi del PON FSE 
2014-20 dal titolo “L’isola che vorrei: un viaggio alla riscoperta dei nostri tesori” - Cod. 10.2.5A-FSEPON-
CA-2018-189, eseguita dalla ditta APOLAB SCIENTIFIC SRL, con sede legale in Brienza (PZ) alla via 
Contrada Santa Domenica, n.22 - P.Iva 01680360763, per un importo complessivo di € 958,92 
(novecentocinquantotto/92) IVA compresa. 

 
                                                                                                      La Dirigente Scolastica 

                                                                                    dott.ssa Patrizia Rossetti 
 

              Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
                  del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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