
Luogo, data e protocollo digitale

-  All’Albo

- Al sito - sezione PON

CNP: 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-34

CUP: D89J2200 0110006

CIG: Z5D3735BCA

Oggetto: Certificato di regolare fornitura ed esecuzione ai sensi dell’art. 16, comma 1 del DI 129/2018

e dell’art. 102, comma 2, D. L.gs 50/2016 e s.m.i. Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 13.1.3 – “Edugreen:

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”– Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 per

la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica.

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Il R.U.P.

VISTA La procedura di acquisizione della fornitura appresso specificata nr. CIG: Z5D3735BCA;

VISTO Il D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici art. 102, così come modificato ed integrato dal D.

Lgs 56/2017;



VISTO Il D.I. nr, 129/2018 “Regolamento amministrativo contabile delle II.SS”, art 17.

CONSTATATA la qualità e la piena efficienza del materiale ordinato, risultato rispondente allo scopo cui

deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare l’impiego;

VERIFICATO che il materiale consegnato risulta essere qualitativamente e quantitativamente corrisponde

a quanto ordinato, ossia:

DESCRIZIONE Q.TA’ Costo

Unitario

Iva Costo totale

TARGA IN DIBOND FORMATO CM

30 X 40 CON STAMPA A COLORI

5 20 € 22% 100 €

Totale

ordine(IVA

esclusa)

100 €

Iva 22 €

Totale

122 €

DICHIARA

Art. 1

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto

Art. 2

L’esito favorevole della verifica di regolare esecuzione della fornitura sopra indicata

IL Responsabile Unico del Procedimento
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