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Prot. 5161                                                                                                           Como, 14/10/2020 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

OGGETTO:   Certificato di regolare esecuzione relativo del servizio di fornitura del materiale pubblicitario 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 
17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class 
per la scuola del primo ciclo (FESR) 
Titolo del progetto: Didattica della vicinanza 

CODICE PROGETTO: 10.8.6A FESRPON-LO-2020-585 

CUP: G12G20000830007 

CIG: Z962EA99DE 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

in qualità di RUP, il giorno 14/10/2020 alle ore 10.00 presso l’Istituto Comprensivo Statale di Como Nord via 
Brogeda, 21 procede alla verifica di conformità dei beni consegnati nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart 
classes per la scuola del primo ciclo (FESR) 
 

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 MEPA numero 5667255 del 08/10/2020 relativo all’acquisto di n. 1 targhe 
pubblicitaria PON ed etichette inventariali per assolvere agli obblighi di pubblicità previsti dall’avviso prot.n. 
4878 del 17/04/2020 art. 6.2 lettera D; 
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CONSIDERATO: 

 Che la fornitura da parte della ditta DISEGNO IMMAGINE di Ferremi Stefano e Marchesi Fabio SNC 
via Rinaldini 2 – 25078 Vestone (BS) Partita IVA 01820070983, 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; 

CERTIFICA 

la regolare esecuzione e l’esito positivo della verifica di conformità della fornitura alle prescrizioni 
contrattuali.  

 La Dirigente Scolastica  
 Prof.ssa Sonia Lulli 

          Documento firmato digitalmente ai sensi del c. d. 

                       Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


