ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO STATALE “A. ARGOLI”
SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ISTITUTO TECNICO ECONOMICO INDIRIZZO: TURISMO

Via G. Marconi, 51 – 67069 TAGLIACOZZO – C.F. 81006950661
Tel. 0863610335 – Fax 0863698510
istitutoturisticoargoli.it
aqmm060003@istruzione.it -aqmm060003@pec.istruzione.it

AGLI ATTI
AL SITO WEB – AREA PON
certificato di regolare esecuzione fornitura materiale pubblicitario - RIFERIMENTO: 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 – “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo
Oggetto:

CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-16 “IL FILO DI ARIANNA – CONTACT LINE”
TITOLO MODULO: “SMART ARGOLI”

CUP:C62G20000530007
CIG: ZEE2DC1DEC
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
In qualità di RUP del progetto in oggetto,








Visto il D.I. 129/2018;
Visto il D.LGS. 50/2016 e successive modifiche apportate allo stesso dal D. LGS. 56/2017;
Vista la determina a contrarre prot. n. 3519 del 23-7-2020 di avvio della procedura di affidamento diretto previa
trattativa diretta effettuata sul MEPA;
Visto il contratto di stipula effettuato sul MEPA con prot. n. 3553 del 28-7-2020 per la fornitura del materiale
pubblicitario (n.1 targa in forex 30x50 e n. 45 etichette con logo PON) alla ditta OBELIX SOCIALE – COOPERATIVA
SOCIALE - VIA PETRARCA-P.CO DEI PINI, 25 – 81100 CASERTA;
Considerato che il servizio di fornitura è stato espletato regolarmente nella sede centrale dell’I.O. statale “a.
Argoli” – via Marconi 51 – 67069 Tagliacozzo;
Verificata la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del materiale oggetto della fornitura;
CERTIFICA

con il presente documento, ai sensi del D.I. 44/2001, del D.LGS. 50/2016 e successive modifiche apportate allo stesso
dal D. LGS. 56/2017, la regolare fornitura del materiale pubblicitario relativo al progetto: “10.8.6A-FESRPON-AB-2020-16
“IL FILO DI ARIANNA – CONTACT LINE”- TITOLO MODULO: “SMART ARGOLI” - da parte della ditta OBELIX SOCIALE –
COOPERATIVA SOCIALE - VIA PETRARCA-P.CO DEI PINI, 25 – 81100 CASERTA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CLEMENTINA CERVALE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

