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Certificato di regolare esecuzione fornitura - (Art. 102 D. Lgs. n. 50/2016)  

Materiale pubblicitario (targhe) 
 

Al Sito web – Amministrazione trasparente 
 

OGGETTO: Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 
aree rurali ed interne”  
Titolo progetto: “LA TUA SCUOLA A CASA TUA” 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-264 
CUP :F32G20001580007  
CIG: ZA42DABF8F 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   l’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 così come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;  
Vista   la determina a contrarre di affidamento diretto – sottosoglia (ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a del D.lgs. n. 50/2016) prot. n. 3433 del 07/10/2020 per l’acquisto di materiale 
pubblicitario (targhe) utile a pubblicizzare che le iniziative formative sono state finanziate con i 
Fondi Europei di Sviluppo Regionale nell’ambito del progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-
264; 

Vista  la stipula della Trattativa diretta su MePA n°1438318 del 08/10/2020 con la Ditta Grand Prix di 
Perugia;  

Considerato  che la fornitura è stata regolarmente consegnata presso questa Istituzione Scolastica con lettera 
di trasporto n°80664989 in data 27/10/2020;  

Verificata  la regolarità, sotto il profilo quantitativo e qualitativo del materiale oggetto della fornitura di N° 
4 Targhe PON FESR SMART CLASS e di n° 24 Etichette inventario 

 
CERTIFICA 

 
Con il presente atto, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, la regolare fornitura del materiale pubblicitario 
(targhe) nell’ambito del progetto: 10.8.6A-FESRPON- PI-2020-264 Titolo progetto: “Smart class – “La tua 
scuola a casa tua”. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Margherita PANZA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme ad esso collegate collegate  
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