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Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia 
Cod. 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-360 - C.U.P. B34D22001570006 

   
Al Sito web dell’Istituto 

Agli Atti 
 

Oggetto: Certificato di regolare esecuzione della fornitura avente ad oggetto l’acquisto delle 
attrezzature necessarie per assolvere agli obblighi della pubblicità del PON/FESR dal titolo 
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” - CIG Z8B3A16E7B. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 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 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” – Avviso 
pubblico prot. n.38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.  
Cod. progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-360. 

         
          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 delle attrezzature necessarie per assolvere agli 

obblighi della pubblicità del PON/FESR dal titolo “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia” - Cod. 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-360, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 
convertito dalla L. 120/2020 e modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, mediante Ordine Diretto fuori 
MEPA, prot. n.766 del 23.02.2023; 

• Visto il buono d’ordine inviato all’operatore economico TIPOLITOGRAFIA GRANITO DI MANZI PIETRO, 
Via Michele Mazzella n.229 - 80077 Ischia (Na) - (P.iva 10017401216), prot. n.767 del 23.02.2023; 

• Verificata la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del materiale oggetto della fornitura; 
• Vista la fattura elettronica n.FPA 1/23 del 15.03.2023 prodotta dal suddetto operatore economico 

TIPOLITOGRAFIA GRANITO DI MANZI PIETRO, per un totale di € 366,00 (trecentosessantasei/00) IVA 
Inclusa (€ 300,00 + IVA pari a € 66,00) 

RILASCIA 
 

il  certificato   attestante  la   regolare   esecuzione   della   fornitura,  per   un   valore   inferiore   a       
€ 2.000,00, relativa alla richiesta delle attrezzature necessarie per assolvere agli obblighi della pubblicità 
(n.1 Targa in Forex 50*70*1cm, n.2 Targhe in Forex e 20*30*5mm e n.50 Adesivi con stampa a colori 
3*9 cm) del PON FESR 2014-20 dal titolo “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” – Cod. 
progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-360, eseguita dall’operatore economico TIPOLITOGRAFIA GRANITO 
DI MANZI PIETRO, Via Michele Mazzella n.229 - 80077 Ischia (Na) - (P.iva 10017401216), per un 
importo complessivo di € 366,00 (trecentosessantasei/00) IVA Inclusa.                                                                                                                                                             
      

                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                      prof.ssa Lucia Pollio 

                    documento firmato digitalmente 
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