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   ALL’ALBO PRETORIO 

Codice progetto:10.2.2A-FSEPON-LO-2017-244 

CUP: D14C18000020006 

SMART CIG: Z0A23975BB 
 

Certificato di regolare esecuzione  
(art.36 c.2 0.1. 44/0l ; art.102 D.Lgs 50/2016) 

. 

Oggetto: Certificato di regolare esecuzione fornitura “Targhe per pubblicità” 

    Progetto PON: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-244 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

In qualità di RUP del progetto in oggetto, 

 

 

VISTO L’Art 36 c. 2 del D:I: 44/01 

VISTO L’Art. 102 del D.Lgs 50/2016; 

VISTA La determina di affidamento diretto prot.3622 del 30/05/2018 alla Ditta 

F.D.GRAFICA& STAMPA per la fornitura di targhe per interni, esterni; 

VISTA La legge 7 agosto 1990 n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO Il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia; 

VISTA La legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art.1; 

VISTO Il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti Pubblici); 

VISTO L’atto di programmazione per l’acquisizione dei beni e servizi – Programma annuale 

esercizio finanziario 2018; 

CONSIDERATO che il servizio di fornitura è stato espletato presso la sede centrale di via Angelo 

Maj, 8; 

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

fornitura come da elenco sottoriportato: 



 

Quantità Descrizione Prezzo Unitario 

(iva esclusa) 

Prezzo totale (iva 

esclusa) 

2 Targhe in plexiglass 

Formato 35x25 cm 

€ 45.00 € 90,00 

 

Costo complessivo della fornitura € 109,80 iva compresa. 

Tutto ciò premesso e considerato, visti gli art. 32 e 36 del D.Lgs. N. 56/2017 

 

CERTIFICA 

 

con il presente documento, ai sensi dell'art.36 c.2 del 0.1. 44/01 e dell'art.l02 del D.Lgs 50/2016, la 

regolare fornitura del materiale pubblicitario relativo al progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-244  

-  Modulo spese pubblicitarie. 

 

Il presente provvedimento è reso pubblico sul sito www.suardo.gov.it - sezione PON. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO- RUP 

 Luciano Mastrorocco 
 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. 


