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Al Sito web dell’Istituto  
Agli Atti   

 
Oggetto: Certificato di regolare esecuzione della fornitura avente ad oggetto l’acquisto di  n.1 
Targa in Forex da 2 mm di dimensione 30*40 cm e n.100 Etichette Adesive per la realizzazione 
dei servizi pubblicitari del PON/FESR dal titolo “Smart Tech” - CIG Z3A2D25555 - C.U.P. 
B32G20000960007. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n.4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo. Asse II –Infrastrutture per l’istruzione –Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).  
Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi”.       
Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 
Cod. progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-42. 

 

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 apportate allo stesso dal D.Lgs.56/2017; 
• Vista la determina di acquisto per affidamento diretto di n.1 Targa in Forex da 2 mm di dimensione 

30*40 cm e n.100 Etichette Adesive relativa ai servizi pubblicitari del suddetto PON/FESR mediante 
ordine diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), prot. n.1339 del 
28.05.2020; 

• Visto l’Ordine Diretto n.5542178 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), prot. 
n.1356 del 30.05.2020; 

• Verificata la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del materiale oggetto della fornitura 
 

RILASCIA 
 
il  certificato   attestante  la   regolare   esecuzione   della   fornitura,  per   un   valore   inferiore   a       
€ 2.000,00, relativa alla richiesta di materiale per la realizzazione dei servizi pubblicitari (n.1 Targa in 
Forex da 2 mm di dimensione 30*40 cm e n.100 Etichette Adesive) del PON FESR 2014-20 dal titolo 
“Smart Tech” – cod. 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-42, eseguita dalla ditta APOLAB SCIENTIFIC SRL, con 
sede legale in Brienza (PZ) alla Contrada Santa Domenica, 22, cap.85050 - Partita IVA 01680360763, per 
un importo complessivo di € 130,00 (centotrenta/00) IVA compresa. 
 

                                                                                                                                             
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                       dott.ssa Patrizia Rossetti 
                        firma elettronica qualificata conforme  
                      al Regolamento europeo 910/2014 

 

mailto:naee35100e@istruzione.it
mailto:naee35100e@pec.istruzione.it



	P.O.N. FESR 2014-20 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
	Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Annualità 2020
	LA DIRIGENTE SCOLASTICA

		2020-10-28T13:03:14+0100
	ROSSETTI PATRIZIA




