
 

 
Brandizzo, 04/06/2021        Agli Atti 
          All’Albo 
          Al sito web 
 
Prot. (ved. Segnatura) 
          
 
Oggetto : Certificato di regolare esecuzione della fornitura di materiale pubblicitario 
 
Fondi Strutturali Europei – 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 Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 

percorsi on-line. 
 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-196  
Titolo progetto: Tutti possono accedere ai kit  
CUP: E61D20000260006 
 

Il Dirigente scolastico 
 

 
Visto il D.I. n. 129/2018 art. 16 e 17;  
Visto l’art. 36 comma 2, del D.Lgs 50/2016  
Visto l’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche apportate dal D.Lgs. 56/2017;  
Vista la Determina a contrarre n. 014 prot. n. 5440 del 29/04/2021;  
Visto l’Ordine MEPA n. 6154574 prot. n. 5458 del 29/04/2021 inviato alla ditta More Marketing s.r.l.; 
 Visto il DDT n. 19 del 25/05/2021 prot. 7110 del 04/06/2021; 

  

MATERIALE QUANTITA’ 

Targa in Plexiglass a colori f.to A3  con kit di fissaggio 1 

Etichette adesive colorate f.to 6x4 10 

Borsa porta laptop personalizzata 8 

 
 
Accertata la piena corrispondenza del materiale consegnato rispetto a quanto ordinato, considerato che la fornitura 
è risultata qualitativamente idonea allo scopo a cui deve essere destinata ed è esente da difetti, menomazioni o vizi 
che ne possano pregiudicare l’utilizzo, in qualità di RUP 
 

Certifica 
 

ai sensi del D.I. n. 129/2018 art. 16 e 17, dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche apportate dal D.Lgs. 
56/2017, la regolare esecuzione della fornitura da parte della ditta More Marketing s.r.l. relativa al Progetto 10.2.2A-

FSEPON-PI-2020-196  rif. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 Supporti Didattici. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Giancarlo Lentini (*)      
                                                

*)Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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