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Al sito WEB 

Al sito web area pon digital board 

OGGETTO: Certificato regolare esecuzione fornitura materiale pubblicitario (targa in 
plexiglass, penne e targhette adesive per inventario) relativo al progetto: 
 

 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUP: J29J21010020006        CIG: ZC035B6B17 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO Il D.Lgs. 50/16; 
VISTI gli atti relativi al progetto PON codice: 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-63  cui la fornitura si 
riferisce; 
RILEVATA l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità del progetto codice13.1.2A-FESRPON-
BA-2021-63 ; 
VISTA la determina a contrarre  Prot. n . 2629  del 23/03/2022; 
VISTO l’ordine diretto di acquisto MEPA n. 6722243; 
REALIZZATA la verifica del materiale oggetto della fornitura; 
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; 
AVENDO esaminato tutti gli atti della procedura, per la verifica della rispondenza all’ordine e la 
corretta fornitura del materiale pubblicitario per il progetto di cui in oggetto,qui riepilogati: 
Affidatario: ditta Colazzo srl  con sede in Via San Leonardo n. 10 – 73022 CORIGLIANO 
D’OTRANTO (LE) 

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 13.1.2 – Avviso 28966 

del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

 

https://www.comprensivocastronuovo.edu.it/




Importo affidamento: euro 453,30   al netto dell’ IVA al 22% 
 
Materiale consegnato: 
- n. 6  targhe  pubblicitaria con logo PON FESR, in forex 8mm f.to A3 stampa su PVC adesivo 
plastificato fori e Kit montaggio, 
- n.40 etichette inventario  con logo PON FESR stampa a colori su PVC adesivo formati vari; 
- n. 197 penne in plastica, inchiostro nero, personalizzata a colori con logo PON FESR.  
fattura : n 141  del 05 aprile 2022 

ATTESTA 
 

che la fornitura risulta essere conforme in qualità e quantità nonché perfettamente rispondente ai 
requisiti richiesti. 
Si certifica pertanto, la REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Michela Antonia Napolitano 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 
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