
 

 
 

 

Prot. vedi segnatura  

 Al sito web area PON  
All’albo  

Amministrazione Trasparente  
   Atti 

Certificato di regolare esecuzione 
(art.36 c.2 D.I. 44/01; art.102 D.Lgs 50/2016) 

 
Titolo del Progetto: “Interventi per il successo scolastico degli studenti” –  

Titolo del Modulo: “Libertas et Nobilitas: insieme e-motivati” 
 

CIP: 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-38 ( ex 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-76) CUP: G33D21002730006 –  
CIG: Z9B337AD30 

 
Oggetto:  Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 – “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di 
Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2;. Certificato di regolare esecuzione fornitura del servizio di Attività di pubblicità  

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto 
 

il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n° 241, “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

Visto l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice degli contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture - disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) il 
quale dispone che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”. 

Visto il D.Lgs. 50/2016;  
Visti i Regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n° 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 
il Regolamento (UE) n° 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

Visto il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti di 
apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n° 9952. Del 17 dicembre 2014 dalla Commissione 
Europea; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID/0009707 del 27/04/2021 sull’Avviso pubblico emanato nell’ambito del 
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di 
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Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2; 
Vista  la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID-17659 del 07/06/2021 di approvazione degli 

interventi a valere sull’obiettivo/azione, nonché l’elenco dei progetti autorizzati per la regione LAZIO; 
Vista la determina di affidamento diretto prot. n. 6181/VI.3 del 26/07/2022 che individuava  la ditta VISION 

COM srl con sede in TIVOLI Piazza Domenico Tani, 15- P.IVA 14113991005 a fornire materiale 
pubblicitario per attuazione Pon “ Libertas et Nobilitas-Insieme e-motivati”avente le seguenti 
caratteristiche n. 3 Targhe di identificazione, n. 150 T –shirt in cotone con stampa PON; 

Visto l’ordine diretto di acquisto effettuato con prot. 6186/VI.3 del 26/07/2022 per la suddetta fornitura di 
seguito elencata 

 
 

 Targa in alluminio composito con distanziali personalizzata PON 
420x300x3 mm 3 49,90 149,70 

 T-shirt in cotone personalizzata 135gr blu stampa 4 colori PON 150 8,60 1.290,00 

     

 TOTALE ORDINE   1.439,70 

 IVA 22%   316,13 

 IMPORTO TOTALE   1.756,43 

 

Considerato che la fornitura è stata regolarmente eseguita presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II-TIVOLI 
CENTRO, Via dei Pini 

Vista la fattura n. 134 del 24/10/2022 
Verificata la conformità e corrispondenza della fornitura e della documentazione del fornitore 
 

CERTIFICA 

 

L’esecuzione risulta conforme in qualità e quantità. I beni forniti risultano perfettamente funzionanti. Con il presente 

documento, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016, si certifica la regolare esecuzione della fornitura nell'ambito del 
progetto PON/FSE Codice identificativo Progetto: CIP: 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-38 (ex 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-76) 
CUP: G33D21002730006  
 

             Il Dirigente Scolastico 
                    Francesca Cerri 
        Documento informatico firmato digitalmente 

                              ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  

     e norme ad esso connesse 
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