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Prot. n. 5016/F4     lì, 15/07/2019 

 

Codice CUP: B37I17000450007 

Codice CIG: Z442840D49 

 

          Atti scuola 

All’albo online 

 

 

 
Certificato di regolare esecuzione 

 

 

Oggetto: Certificato di regolare esecuzione fornitura targhe pubblicitarie – Progetto 10.2.2A-

FSEPON-EM-2017-98 Bolognina competente - Avviso Prot.n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 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 competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori 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.). 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 
In qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del progetto in oggetto, 

 

Visto  l’art.45 del D.I. 129/2018, Regolamento Istruzioni gestione amministrativo contabile istituzioni 

scolastiche;  

Visto  l’art. 102 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;  

Vista  la determina a contrarre della dirigente scolastica, prot.n.4674/F4 del 24/06/2019; 

 

Visto l’Ordine Diretto d’Acquisto (ODA) n.5014723 effettuato sulla piattaforma Consip -  Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), con prot. n.4690/F4  del 25/06/2019 per la 
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fornitura di n.2 targhe pubblicitarie comprensive di n.8 borchie copriviti dalla ditta GRAND PRIX 

di De Filippi David impresa individuale con sede in Perugia (PG), Via Della Pescara, 20/A, cap 

06124, C.F. DFLDVD69A15G478I, P.I. 02702750544, per una spesa complessiva di €.77,00 Iva 

esclusa (€.93,94 Iva inclusa); 

 

Considerato che la fornitura è stata eseguita regolarmente nella sede centrale dell’Istituto Comprensivo 

n.5 di Bologna, Via Antonio Di Vincenzo, n.55, 40129 Bologna; 

 

Visto il Documento di Trasporto (DDT) n. 308 del 05/07/2019, con il quale sono state consegnate le targhe 

pubblicitarie comprensive di borchie copriviti; 

 

Verificata la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del materiale oggetto della fornitura, 

n.2 targhe pubblicitarie in forex, cm.30x40 comprensive di 8 borchie copriviti, riportante il logo 

PON 2014-2020, il titolo e il codice del progetto e il motto “Investiamo nel vostro futuro”; 

 

CERTIFICA 

 

Con il presente documento, ai sensi dell’art.45 del D.I. 129/2018, dell’art.102 del D.Lgs n.50/2016 e 

ss.mm.ii. la regolare esecuzione della fornitura di n.2 targhe pubblicitarie e 8 borchie copriviti del progetto 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-98 Bolognina competente”  da parte della Ditta GRAND PRIX di De Filippi 

David impresa individuale, di Perugia, P.IVA 02702750544. 

 

 

         La Dirigente Scolastica 

         Dott.ssa Antonella Falco 

         (firmato digitalmente) 
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