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All’Albo online 
 

Amministrazione Trasparente 
 
 
 

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)- REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel  contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde,digitale e resiliente dell'economia"-Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia – Azione 13.1.1 “ Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – 

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzzione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-636  CUP: E69J21006510006  IMPORTO € 47.799,16 

 

Oggetto: Certificazione di regolare esecuzione fornitura materiale pubblicario (targhe ed etichette) –  

Progetto PON  13.1.1A-FESRPON-SI-2021-636 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli  edifici 

scolastici”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In qualità di RUP del progetto in oggetto,  

 

VISTO l’art.36 comma 2 del D.I. 44/2001; 

VISTO l’art.102 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 

56/2017; 

VISTI gli articoli 16 e 17 del D.I. 129/2018 e del D.A. 7753/2018 Regione Sicilia; 

VISTA la determina prot.  n.127 del 10/01/2023  effettuata alla società tipografia 

Fiorello Puccio di Fiorello Paolo & C. snc  per la fornitura del materiale 

pubblicitario per un totale complessivo di euro 190,00  IVA inclusa; 

VISTO Il materiale pubblicitario consegnato presso il nostro Istituto in data 19/01/2023, 

come di seguito esplicitato: 

 

 





 

Descrizione materiale Quantità 

Targa in plexiglass cm 

20*30 cm  (formato A4) con 

distanziatori  

5 

Etichette adesive per 

inventario 

20 

       

 -     Considerato che il servizio di fornitura è stato espetato regolarmente nelle seguenti sedi: 

I.C. Balsamo-Pandolfini salita San Girolamo - Termini Imerese; 

plesso S.Francesco d’Assisi piazza Duomo – Termini Imerese;   

plesso Raimondi/San Lorenzo piazza F.Sarlata – Termini Imerese; 

plesso La Barbera via Lungomare Cristoforo Colombo – Termini Imerese; 

plesso San Francesco di Paola via Ostia 6 – Termini Imerese; 

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

fornitura; 

 

CERTIFICA 

 

con il presente documento, ai sensi dell’art.36 comma 2 del D.I. 44/2001, dell’art.102 del D.Lgs 

50/2016 e successive modifiche apportate allo stesso dal D.Lgs. 56/2017, la regolare esecuzione del 

servizio di fornitura del materiale pubblicitario relativo al progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-636 da 

parte della società tipografia Fiorello Puccio di Fiorello Paolo & C. snc. 
 

                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                prof.ssa Caterina La Russa 

                                                                                                                                                       (documento firmato digitalmente) 

 


