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“ 
  Agli atti dell’Istituzione Scolastica 

 Al sito web – sezione Amministrazione Trasparente 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
(art. 17 comma 2 D.I. 129/2018) 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONAL 2014/2020 

“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento (FSE)” 
Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-855 

Titolo: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

CUP: H49J21006550006 - CIG: ZE8363450C 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

PREMESSO 

 che questa istituzione scolastica ha proceduto all’acquisto di materiale pubblicitario utile per 

l’attuazione del progetto afferente all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 

per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Titolo Progetto: “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Codice: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-855; 

 che in data 05/05/2022 si è proceduto a pubblicare la Determina a contrarre Prot. N.2560/ con cui si 

è attivata la procedura di affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D.Lgs. 50/16; 

 che con la suddetta determina si è individuata come offerta congrua e soddisfacente quella 

dell’Operatore Economico Tipografia De Nunzio A. s.r.l.s , con sede legale in Via Via Venezia 28/30 

- 81022 Casagiove - P.I.03955200617, il  Kit con il seguente materiale: 

o N. 1 Targa in plex 60x40 con stampa a colori - con fori e distanziatore in alluminio; 

o N. 50 Etichette adesive misure 6,5x3,5; 

o N. 150 Cartelline colorate in pvc con chiusura a bottoncino - con logo progetto; 

o N. 6 Tappetini per mouse con logo progetto, 

DICHIARA 

che in data odierna ha constatato la regolarità dell’esecuzione della predetta fornitura e la conformità alle 

caratteristiche tecniche richieste con lettera di ordinazione prot. N. 2573/U del 06/05/2022 e che essi risultano 

qualitativamente rispondenti allo scopo per cui sono stati acquistati. Risultano inoltre esenti da difetti o vizi 

che ne possano pregiudicare l’impiego. 

  

I prodotti offerti sono risultati per quantità e qualità corrispondenti a quanto richiesto e qualitativamente 

idonei alla realizzazione degli scopi della fornitura stessa. 

Tanto premesso, si certifica la regolarità di esecuzione della fornitura. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

f.to prof. Giovanni Spalice 
L’originale firmato digitalmente, ai del D. Lgs. n. 

82/2005 e relative norme tecniche, è tenuto presso 
l’Ufficio scrivente 
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