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        Falerone, data del protocollo 

 
         

All’albo online 

Alla sezione PON sito WEB ISC 

Atti del progetto 
 

13.1.3A-FESRPON-MA-2022-26 CUP: I59J21019880006 CIG: Z55378B64A 

 
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” 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 - Avviso pubblico 
prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”;
  

VISTA  la determina a contrarre prot. n. 3691 del 05/09/2022; 

VISTO l’ordine di acquisto prot. n. 3693 del 05/09/2022; 

 

VISTA la fornitura di targa pubblicitaria per progetto pon 13.1.3A-FESRPON-MA-2022-26; 

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

CONSIDERATO che la Ditta Serigrafica Falcon snc di Santa Vittoria in Matenano (FM) – PI 01208780443 - ha 
provveduto in data 12/09/2022 alla consegna del materiale di seguito elencato: 

 

N. Descrizione materiale Quantità 
Prezzo 

unitario 

Prezzo totale 

1 

Targa in plexiglass da esterno con stampa digitale a 

colori testo personalizzato formato A3 con distanziali per 

posizionare targa a muro 

1 100,00 100,00 

Totale iva esclusa 100,00 

Iva 22% 22,00 

Totale iva inclusa 122,00 

  

 

 

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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