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Milano, 25/01/2021  

Oggetto: Certificato di regolare esecuzione fornitura targhe pubblicitarie - nell’ambito dei “Fondi 

Strutturali Europei – PON Avviso/19146  - Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-230 -  

Non uno di meno 

 PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-230 -  Non uno di meno  

- CUP: J46J2000 1110006 

- -CIG: Z6C2FD6579 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO in qualità di RUP 
 

VISTO L’art. 16 del  Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  
l’art. 102 del D. L.vo n. 50/2016 così come integrato e modificato dal D. L.vo 
n.56/2017; 

VISTA  
la determina a contrarre per l’indizione della procedura in affidamento diretto per 
la fornitura di materiale pubblicitario prot. n.2196 del 18/12/2020;  

VISTO 
l’ordine MEPA n. 5936827 per la fornitura di n. 2 targhe personalizzate in 
Plexiglass 30 x 40  con logo PON a scopo pubblicitario del 23/12/2020; 

CERTIFICA 

la regolare esecuzione del servizio di fornitura previsto dall’ordine di acquisto n. 5936827  del 

23/12/2020 da parte della Ditta Gruppo Spaggiari SPA; 

ATTESTA 

che le Targhe acquistate per la realizzazione  del Progetto PON Avviso/19146  - Codice 10.2.2A-

FSEPON-LO-2020-230 -  Non uno di meno” - risultano conformi all’ordine, sia per quanto riguarda il 

materiale che le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel 

Capitolato Tecnico. 
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Tutta la fornitura è stata consegnata. 

Pertanto, il sottoscritto RUP dichiara di aver assistito al collaudo di quanto sopraindicato e di averne 

verificato il perfetto funzionamento. 

Il presente atto viene pubblicato, in data odierna al seguente link: 

http://www.comprensivosantambrogio.edu.it/pon%20fondi%20strutturali%20europei.htm 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Milca FiorellaGranese 

http://www.comprensivosantambrogio.edu.it/pon%20fondi%20strutturali%20europei.htm



