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10.1.1A-FDRPOC-MA-2019-2 CUP: I58H19000390007 CIG: Z71331AC42 

 
CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA 

(art. 17, commi 2 e 3, D.I. n. 129 del 28/08/2018) 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo di Falerone 

 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTA  la determina a contrarre prot. n. 3295 del 20/09/2021; 

VISTO l’ordine di acquisto prot. n. 3424 del 28/09/2021; 

VISTA la fornitura di targa pubblicitaria per la realizzazione del progetto PON 10.1.1A-FDRPOC-MA-2019-
2; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 art. 17; 

CONSIDERATO che la Ditta Litografia Fabiani di Fabiani Marco di Amandola (FM) – PI 01465280442 - ha 
provveduto in data 01/10/2021 alla consegna del materiale di seguito elencato: 

 

N Descrizione materiale Quantità 
Prezzo unitario 

(IVA esclusa) 

Prezzo unitario 

(IVA inclusa) 

1 

Targa in plexiglass da esterno con 

stampa digitale a colori testo 

personalizzato formato A3 con 

distanziali per posizionare targa a 

muro (inviamo fac simile) 

1 60,00 73,20 

 

  

 

 REALIZZATA in data odierna la verifica del materiale oggetto della fornitura; 

 

 

COSTATATA la qualità e la piena efficienza del materiale sopra elencato che è risultato qualitativamente rispondente allo scopo cui 
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deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare l’impiego; 

 

 

CONSIDERATO che lo stesso quantitativamente corrisponde a quanto ordinato; 

 

 

  

 

ATTESTA LA REGOLARITA’ DELLA FORNITURA 

 
 

                                                                              

        Il Dirigente Scolastico 

                               (Dott.ssa Patrizia Tirabasso)* 

 

*- Firmato digitalmente da Patrizia Tirabasso -                                                                                
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