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  AGLI ATTI 

AL SITO WEB – AREA PON 

 

Oggetto:  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 secondo ciclo. 

Progetto  dal titolo “ORIENTATION MENTAL (O.M.)” - CODICE  IDENTIFICATIVO: 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-134  

CUP: C66J20000430007  

CIG: ZA72F3821E 

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. 6348 del 13-11-2020 di avvio della procedura di affidamento diretto 

previa trattativa diretta effettuata sul MEPA; 

 Visto il contratto di stipula, effettuato sul MEPA con prot. n. 6501 del 18-11-2020, per la fornitura del materiale 

pubblicitario (n.1 targa in forex 30x50 e n. 15 etichette con logo PON) con la ditta TRE A CONSULTING SRL – VIA 

ROMA 83 – 81030 CELLOLE – P.I. 03369220615; 

 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. N.129/2018, 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-2020-134 – TITOLO MODULO “ORIENTATION MENTAL (O.M.)”- da parte della ditta TRE A CONSULTING SRL – VIA 

ROMA 83 – 81030 CELLOLE – P.I. 03369220615. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            CLEMENTINA CERVALE 
                                             Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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