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OGGETTO: 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 13.1.2 "Digitai Board: trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizrarione?= Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Codice identificativo Progetto: 13.1.2A- FESRPON-LO-2021-615
Tiolo del Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell' organizzazione scolastica
CUP: H39J21008580006
CIG: Z653646E1E

Certificato Regolare EsecuzioneFornitura Materiale Pubblicitario

Il Dirigente Scolastico
VISTO il RD. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l'amministrazione del

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con
RD. 23 maggio 1924,n. 827 e ss.rnm.ii.:
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il D.P.R 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di Autonomia
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art. 21, della Legge 15marzo 1997,n. 59";
il D. Lgs. n. 16512001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO



VISTA

dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.n., ID particolare l'art. 53 che
regola incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi;
la Legge n. 107/20]5 recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
il Decreto n. 129/2018 recante il "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestioneVISTO

VISTO

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. ]65, dall'articolo l ,
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.l. 129/2018;
il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
il Piano Triennale dell'Offerta formativa;
la Delibera n° 2 del Consiglio d'Istituto del 14/02/2022 di approvazione del
Programma Annuale dell 'Esercizio finanziario 2022;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 130 l /20 13 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il 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 13.1.2 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione", di cui all'Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre
2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione;

la nota M.I. prot. n. AOODGEFID 42550 del 02/1112021 di formale autorizzazione del
progetto "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell' organizzazione scolastica" (codice identificativo 13.1.2A- FESRPON-LO-2021-615)
di questa Istituzione Scolastica;

VISTO

VISTO
VISTA

VISTI

VISTA

Autorizzazione Codice Identificativo Titolo Progetto Importo autorizzato
Progetto

I3.1.2A I3.1.2A-FESRPON- Dotazione di attrezzature per la € 71.499.92
LO-202I-6l5 trasformazione digitale della

didattica e dell'organizzazione
scolastica

CONSIDERATO il decreto di assunzione in bilancio e di inserimento nel Programma Annuale per
l'Esercizio Finanziario 2021 della somma di € 71.499,92 relativa al progetto
"Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell'organizzazione scolastica" codice identificativo 13.1.2A- FESRPON-LO-
2021-615, prot. n. 16128 A.9.p del 27112/2021;
la nomina del RUP con prot. n. 16126 A.19.d del 27112/2021;
la determina prot. n. 4467 6.10 del 04/05/2022 di affidamento diretto su MEPA
tramite Ordine Diretto di Acquisto, nell' ambito del Progetto PON FESR REACT
EU Codice identificativo: 13.1.2A- FESRPON-LO-2021-615, della fornitura di
materiale per pubblicità (targhe ed etichette) alla ditta Casa Editrice Scolastica
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EFFETTUATA
VISTA



VISTO

Lombardi s.r.l. sede legale Via Paterno n. 29/e - 00010 Tivoli (RM), P.IVA
00917731002;
1'ordine diretto di acquisto su MEPA n. 6794198:
che la ditta Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. ha provveduto in data 12
luglio 2022 alla fornitura del suddetto materiale pubblicitario:
- n. 1 targa in alluminio 400x300x3 mm
- n. 7 targhe in alluminio 300x200x3 mm
_ etichette inventario in poliestere 70x36 mm conf. 200 pz.;
che il collaudatore sig. Gianmario Roviera, nominato con atto 2626 7.8 del
02/0312022, ha effettuato in data 19 luglio 2022 il sopralluogo per la verifica della
conformità del suddetto materiale pubblicitario a quanto richiesto, constatando
che il materiale risulta conforme in qualità e quantità nonché perfettamente
rispondente ai requisiti richiesti;

VISTO
VISTO

ATTESTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA RICHIESTA.

IL COLLAUDATORE Gianmari
Data e firma ~_)j_,..Lf---Lf~:"__:~-4J~~IIBç:::::.__-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Chiara Ruggeri

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.d.
Codice dell' Amministrazione Digitale e norme connesse
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