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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

DELLA FORNITURA TARGHE PUBBLICITARIE 

 
 

Fondi strutturali Europei – P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020 - Asse I – Istruzione- F.S.E. Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1. Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Sottoazione 10.1.1A – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità. Avviso pubblico prot. n. 4395 per l’inclusione sociale e lotta al disagio  –  seconda 

edizione 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-146 “Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”. Azione di informazione, 

comunicazione, disseminazione e pubblicità. 

CIG Z852D63A18 - CUP: J98H20000000007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018; 
Visto l’art. 102 del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 

Vista la determina a contrarre prot. 2838 del 21/06/2020, per l’indizione di una procedura di affidamento 

diretto in economia per l’acquisto di 2 targhe pubblicitarie personalizzate stampa diretta UV in quadricromia su 

alluminio composito spessore 3 mm. con effetto acciaio spazzolato 60x40 cm. comprese di n. 8 distanziatori, come 

da fac simile che qui si allega quale parte integrante del presente provvedimento, al fine di garantire l’opportuna 

azione di pubblicità del PON FSE COD. PROG. 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-146 

Visto l’ordine diretto di acquisto prot. n. 2903 del 26/06/2020, stipulato con la ditta ART&PIU’ . Via 

Andria – Barletta – p. IVA 05345580723, per un totale complessivo di € 250,00 (duecentocinuanta/00) 

IVA esclusa; 

Considerato che la fornitura è stata erogata regolarmente; 

Verificata la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del servizio oggetto della fornitura; 
 

CERTIFICA 

 

la regolare esecuzione della fornitura e installazione di 2 targhe pubblicitarie personalizzate stampa diretta UV 

in quadricromia su alluminio composito spessore 3 mm. con effetto acciaio spazzolato 60x40 cm. comprese di n. 8 

distanziatori, come da fac simile che qui si allega quale parte integrante del presente provvedimento, al fine di 

garantire l’opportuna azione di pubblicità del PON FSE COD. PROG. 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-146 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Lagrasta 
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