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OGGETTO: ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ DELLA FORNITURA  

                                             CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-125 

AVVISO prot. N. AOODGEFID/28966 del 6.9.2021 

Candidatura: n. 1071177 Autorizzazione: n. AOODGEFID-0042550 del 2.11.2021 

TITOLO PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica  

 

 

FORNITURA DI RIFERIMENTO : CIG ZF4361572F  CUP J49J21009990006  

 

DITTA FORNITRICE: ditta Flaminia Pubblicità s.r.l.- 61036 COLLI AL METAURO (PU) 

 

FATTURA N.841/00 DEL 25,5.2022 € 554,42 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’articolo 17 comma 3 del D. I. n. 129/2018 ; 

 

VISTA la determina prot. n. 1446 del 21/04/2022;  

 

VISTO l’ordine in mepa indentificativo n. 6771649 prot. n. 1447 del 21/04/2022; 

 
VISTO 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” – Avviso pubblico 
prot n. 28966 del 6.9.2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID - 0042550 del 2/11/2021, che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 

VERIFICATO che il prezzo per la fornitura trova copertura ed è compreso nella disponibilità del Progetto  
finanziato; 
 
VISTA la documentazione attestante la fornitura di :  

 

- N. 1 KIT MATERIALE PUBBLICITARIO (N. 1 TARGA CON DISTANZIALI – N. 50 ETICHETTE); 
- N. 1 SET N. 808 PEZZI MATITE PERSONALIZZATE IN LEGNO CON GOMMINO; 

 
  
 
 

 - n. 0002036 - 10/06/2022 - VI. FINANZA E PATRIMONIO, VI.01. Entrate e finanziamenti del progetto, VI.03. Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di

credito e verifiche contabili - Uscita



     per un costo totale di € 554,42 iva compresa. 

 

ATTESTA 

 

che il materiale fornito dalla ditta all’Istituzione Scolastica , verificato alla presenza del collaudatore,  

corrisponde a quanto ordinato. 

 

Il materiale è funzionale alla scopo cui deve essere adibito e si presente esente da difetti; che il 

materiale è stato destinato a rendere pubblico il finanziamento del progetto sopraindicato . 

 
Ai sensi dell’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’articolo 5 della legge 

241/1990 viene individuato quale responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Agostino  

Masolo. 
 
  

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott. Agostino Masolo 

                   Documento firmato digitalmente ai sensi del 
                        Codice dell’Amministrazione digitale 

                                 e norme ad esso connesse 
 
 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito ufficiale dell'istituto 
www.istitutocaldogno.edu.it (sez. PON FESR 2014-2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
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