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Alla ditta More Marketing 

Agli atti della scuola 

 Alla sezione Amministrazione trasparente del sito web 

OGGETTO: CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA, ai sensi dell’art. 16 D.I. 129/2018. 

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-51. 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: G99J21008460006 – CIG Z5B34C2A1D 
ASSE II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU 

Asse V – Priorità d’investimento: 13 – (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 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6/9/2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO            il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59;  

VISTA            la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”;  

VISTO            il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTI              gli artt. 32 e 36 e 102 del D.lgs. 50/2016;  

VISTO             l’art. 44 “Funzioni e Poteri del Dirigente Scolastico nell’attività negoziale” e l’art. 45 

“Competenze del Consiglio d’Istituto nell’attività negoziale” del D.M. 129/2018 “Regolamento  
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recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell’articolo 1, comma 134, della L. 13 Luglio 2015, n. 107”;  

VISTA            la determina a contrarre per la fornitura di n. 5  targhe  pubblicitarie prot. n. 156-IV.5 del 

14/01/2022; 

 VISTO          il contratto d’ordine TD 1994954 prot. n. 253 del 20/01/2022; 

PRESO ATTO CHE l’operatore aggiudicatario ha provveduto all’esecuzione della fornitura con documento di 

trasporto  n. 3 del 06/02/2022, rif. Prot. 663-VI.2  del 09/02/2022 

PRESO ATTO CHE il DSGA Tomasoni Romana ha verificato la regolarità della esecuzione della fornitura, in 

conformità alle previsioni contrattuali; 

RILASCIA 

Il presente certificato di regolare esecuzione della fornitura. 

Altresì autorizza al pagamento della fattura elettronica regolarmente emessa. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

               Prof.Nico Rinaldi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005,       
Codice della Amministrazione Digitale, con successive modifiche e integrazioni e norme collegate 

 

 

BGIC80600Q - ACEFF27 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000646 - 09/02/2022 - VI.2 - U


