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Urbania, 06/05/2019 
 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 
 
OGGETTO:  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER IL 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-73 «IMPARO SENZA LIBRI» 
 CUP H25B18000040007 – CIG: ZC927A837D 
 
Il Dirigente Scolastico 
 

Vista la Nota Prot. n. AOODGEFID/0001954 del 21/02/2017 «Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle compe-
tenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, forma-
tori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie 
e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave in-
novativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo»; 

Vista  la Delibera del Commissario Straordinario N. 2 del 08/03/2019 con la quale è stato approvato il 
P.A. dell’E.F. 2019; 

Vista  la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. N. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 ed il relativo 
impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica per un importo complessivo di € 44.590,40; 

Visto  l’art. l02 del D.Lgs. 50/2016 
Vista  la propria Determina Prot. N. 0003076 del 22/03/2019 pubblicata all’Albo on line dell’Istituto; 

Visto l’Ordine diretto di acquisto Prot. N. 0003138 del 25/03/2019; 
Considerato che il servizio è stato espletato regolarmente nella sede dell’Istituto Omnicomprensivo «Della Ro-

vere» di Urbania; 
Verificata la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del materiale oggetto della fornitura, come 

da elenco sotto riportato: 
- N. 1 Roll up cm 80x 200 in quadricromia con logo PON e nome dell’Istituto 
- N. 1 Targa pubblicitaria in plexiglass 30x40cm da 5 mm, completa di distanziali, serigrafata 

a colori su fondo bianco con logo PON e nome dell’Istituto 
- N. 100 Cartellina portablocco f.to A4 in carta patinata opaca da 300 gr. con tasca interna per 

blocco appunti con logo PON e nome dell’Istituto in quadricromia. Blocco a quadretti da 50 
ff con copertina stessa stampa incluso. 

 
Certifica 
 
con il presente documento, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016, la regolare fornitura del materiale nell’am-
bito del Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-73 «Imparo senza libri» da parte della Ditta « LA TECNOGRAFICA 
s.r.l. Via Mameli, 80/82 - 61121 PESARO - P.I. 00065450413. 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Sergio Brandi 
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