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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE e COLLAUDO TARGHE PUBBLICITARIE 

Oggetto: Certificato di regolare esecuzione e collaudo relativo a n. 2 TARGHE PUBBLICITARIE in 
plexiglass acquistate nell’ambito del progetto PON FESR REACT EU di cui all’avviso pubblico prot.n. 
28966 del 06/09/2021 – Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale (PON )  “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –Fondo Europeo di sviluppo regio-
nale (FESR)-REACT EU – Asse II- Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regio-
nale (FESR) – REACT EU-Asse V- Digital Board 

Sottoazione: 13.1.2A Codice Identificativo Progetto :13.1.2A-FESRPON-LO-2021-653 

Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica CUP B79J21023980006 CIG ZF634D7426 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

 

in qualità di RUP, il giorno 02/02/2022 alle ore 10.00 presso l’Istituto Comprensivo Statale di Por-
lezza via Osteno 7, procede alla verifica di conformità delle targhe pubblicitarie consegnate 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ap-
prendimento” 2014-2020) all’avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 – Fondi Strutturali Eu-
ropei - Programma Operativo Nazionale (PON )  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ap-
prendimento” 2014-2020 –Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR)-REACT EU – Asse II- Infra-
strutture per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU-Asse V- Digital 
Board 

 
VISTO il R.D. 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1974, n. 
287 e ss.mm.ii; 

VISTO il Dlgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.I. 129/2018 art. 17 comma 3; 

VISTO il contratto d’ordine protocollo numero 239 del 18/01/2022 relativo all’acquisto di n. 2 
targhe pubblicitarie in plexiglass per assolvere agli obblighi di pubblicità previsti dall’avviso prot.n. 
28966 del 06/09/2021 art. 6.2 lettera D; 
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CONSIDERATO: 

 Che la fornitura da parte della ditta SAMPIETRO SERGIO via IV Novembre 14 – 22017 
Menaggio (Como) CODICE FISCALE SMPSRG46R03F120T Partita IVA 01214840132, 
descritta nel modulo di ordinazione, è stata consegnata completa e conforme ai requisiti 
richiesti; 

 Che la fornitura è stata eseguita con le stampe idonee allo scopo a cui devono essere 
destinate e a perfetta regola d’arte; 

 Che la ditta fornitrice ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal contratto d’ordine; 

 Che i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti; 

 Che l’importo della fattura rientra nella somma autorizzata; 

 Che le targhe riportano i codici identificativi del progetto con i relativi loghi. 

CERTIFICA 

la regolare esecuzione e l’esito positivo della verifica di conformità della fornitura alle prescrizioni 
contrattuali. In data odierna si procede all’installazione delle due targhe in plexiglass a colori  
formato A3 (29,7 x42), una all’ingresso della scuola secondaria di primo grado di Porlezza sede di 
segreteria e l’altra all’ingresso della scuola primaria di Porlezza beneficiarie dell’azione. 

 Il Dirigente Scolastico Reggente 

 Prof. Silvio Catalini 
          Documento firmato digitalmente ai sensi del c. d. 
                       Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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