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Fondi strutturali europei 2014-2020 

 
 

 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Mariani – Tel e fax: 06/96155.125 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Colle Carciano – Rosita Zafrati – Tel e fax: 06/96248.84 
Scuola dell’Infanzia Iqbal Masiq – Tel e fax: 06/96155.025 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Menotti Garibaldi – Novelli – Tel e fax: 06/96155.477 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Malatesta – Tel e fax: 06/96100.034 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Pratolungo – Tel e fax: 06/96202.75 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Colle Perino - Tel e fax: 06/961.95312 
Scuola Secondaria di I grado Cardinali – Tel e fax: 06/96155.037 
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Velletri, 26/10/2020 

 
 
OGGETTO: Certificato regolare fornitura del materiale pubblicitario acquistato 

nell’ambito del progetto FESR - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 

Codice identificativo del progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-313 
Codice CUP: F12G20000580007 
Codice CIG: ZE22EC61AE 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 
Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 
VISTA La nota Prot. AOODGEFID/10446 del 05/05/2020 di autorizzazione progetto: 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 

13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 
 

RILEVATA  l'esigenza di ottemperare all'obbligo di pubblicità e attività di informazioni e la 
necessità di provvedere alla pubblicità del progetto codice 10.8.6.A –FESRPON-LA- 

2020-313 mediante la realizzazione di targhe, ed etichette inventario 
personalizzate riportanti il logo officiale PON; esplicative permanenti riportanti il 
logo officiale PON, il codice distintivo del progetto, la specificazione che esso è 

stato selezionato nell'ambito di un programma cofinanziato dall'Unione Europea e 
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dal FESR, nonché l'obbligatorietà di collocare sui prodotti e sulle attrezzature il 

logo PON; 
 

VISTA la propria determina a contrarre prot. 3668 del 15/10/2020 per l'acquisto di materiale 
pubblicitario; 

 

VISTO l’ODA n. 5782852 sul MEPA effettuato in data 15/10/2020; 
 

EFFETTUATA in data odierna la verifica di conformità qualitativa e quantitativa del materiale 
di seguito elencato: 

 

Fornitura Descrizione Quantità 

Materiale pubblicitario Targa in plexiglass con distanziatori 
Pon 2014-2020 - 400x300x5 mm 

1 

Materiale pubblicitario Targa in plexiglass con distanziatori 

Pon 2014-2020 - 300x200x5 mm 

1 

Materiale pubblicitario Etichetta inventario in pvc adesivo Pon 

2014-2020 - 70x40 mm - conf. 20 pz. 

3 

 

CONSTATATA la qualità e la piena efficienza del materiale che è risultato rispondente allo scopo 
cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazione o vizi che ne possano 

pregiudicare l'impiego; 
CONSTATATO che lo stesso quantitativamente corrisponde a quanto richiesto nell'ordine; 
 

ATTESTA 
 

la regolarità della fornitura. 
 

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo dell'Istituto e sul sito dell’istituto. 
 
 

 IL Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Margherita ATTANASIO 
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