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CERTIFICATO DI REGOLARE 

FORNITURA DEL MATERIALE 

PUBBLICITARIO 

 

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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 

sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 

13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 

20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

CIG: ZA335A9C3D   

CUP: G79J21008630006      
CNP: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-376 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.Lgs. 50/16; 

VISTO il D.I. 28  agosto 2018,  n. 129 “Regolamento  recante  istruzioni  generali  sulla  gestione   

amministrativo 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTI gli atti relativi al progetto PON 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-376cui la fornitura si riferisce; 

RILEVATA l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità del progetto; 

VISTA la determina a contrarre Prot. n. 2037 del 05/05/2022; 

VISTO l’O.D.A. MEPA n. 6791357 Prot. n. 2070 del 07/05/2022 (CIG ZA335A9C3D) per la 

fornitura di un kit di materiale pubblicitario così composto: 

- n. 1 Kit  da 5 pz. targa pubblicitaria PON in Forex formato A3 con distanziatori, con logo e codice 

del progetto; 

- n. 2 confezioni da 10 etichette per inventariare i prodotti acquistati con il finanziamento di cui 

trattasi, con logo e codice del progetto; 

CONSIDERATO che  la  ditta  RDM  Soluzioni di Renato De Mura ha provveduto alla spedizione 

del materiale in data 05/07/2022 DDT n. 319/2022; 

PRESO ATTO che il materiale è stato consegnato in data 07/07/2022; 

REALIZZATA la verifica del materiale oggetto della fornitura; 
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CONSTATATO che  detto  materiale  è  corrispondente  a  quanto  ordinato per quantità, qualità 

e profilo tecnico; 

PRESO ATTO che  detto  materiale  è integro  ed esente  da  difetti  o vizi che ne possano 

pregiudicare l’impiego; 

 

 

ATTESTA 

 

La regolarità della fornitura eseguita dalla ditta RDM  Soluzioni di Renato De Mura  - via 

Grondari - 86027 San Massimo (CB) - P.Iva 01616420707 relativa ai seguenti materiali: 

- n. 1 Kit  da 5 pz. targa pubblicitaria PON in Forex formato A3 con distanziatori, con logo e 

codice del progetto; 

- n. 2 confezioni da 10 etichette per inventariare i prodotti acquistati con il finanziamento di cui 

trattasi, con logo e codice del progetto. 

 

 
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Nicola Soloni 
                                                                                                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                                                                                                             dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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