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All’Albo-Agli Atti  

Al sito web-Sezione PON 
 

          

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

Codice Progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-195 CUP F19J22000210006 

   CIG Z693842675 

 

Oggetto: attestato di regolare fornitura ai sensi dell’art. 16, comma 1 del DI 129/2018 e 

dell’art.  102, comma 2, D. L.gs 50/2016 e s.m.i. – ACQUISTO MATERIALE 

PUBBLICITARIO per l’Avviso pubblico prot. 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di 
ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” e “Laboratori green, sostenibili e innovativi per 
le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” 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 

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 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo” 
 

RICHIAMATA la determina prot. n. 4479 del 21.10.2022 con la quale si disponeva l’affidamento 
diretto alla ditta Grafica 2000 di Armeli Moccia Salvatore, con sede  in  Capri  Leone,  via  Fratelli  

Bandiera, s.n.c., C.F.: RMLSVT65D02L308K la fornitura e l’acquisto di una targa e di taccuini con 

logo per il PON in oggetto identificato; 

 

VISTA la consegna, effettuata in data 07.11.2022, consistente in una targa plexiglass A4 con 4 fori  

ai lati e n. 100 taccuini in cartone riciclato formato 8,2 x 5,4 cm riportando gli elementi  
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identificativi del PON di cui all’oggetto; 
 

VISTA la validità, la correttezza e la corrispondenza degli atti amministrativi;  

 

VERIFICATA la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del materiale oggetto della 

fornitura  

 

 

Tutto quanto sopra premesso 

 

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Adele Sebastiana Bevacqua, in qualità di RUP, ai sensi dell’art. 102 
del D. Lgs. 50/2016, certifica la REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA del materiale 

pubblicitario relativo al progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-195 da parte della ditta Grafica 2000 

(fanno parte integrante del presente verbale n. 1 foto riportando gli oggetti summenzionati) 

 

 

  

 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Adele Sebastiana Bevacqua 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, c. 2 D. Lgs. 39/93  
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