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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

- artt. 16 e 17 D.I. n. 129/2018, artt. 16 e 17 D.A. Regione Siciliana n. 7753/2018 e art. 102 d.lgs. 50/2016 - 

 

Fondi Strutturali Europei – 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 06 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione.  

Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-86 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI                    gli atti della procedura negoziale avente ad oggetto la fornitura di articoli pubblicitari 

relativi al progetto suindicato (consistente in n. 1 targa in forex da 5 mm f.to 29,7x42 

cm con stampa digitale su pvc applicata + 4 fori + distanziatori + plastificazione opaca 

+ kit per montaggio a parete, n. 35 etichette adesive in pvc 6x3,5 cm e n. 40 pen drive 

16 GB 3.0 personalizzate con logo PON serigrafato), affidata all’operatore economico 

Nuova Eliografica S.a.S., con sede legale in Via Ernesto Basile n. 158, 90128 Palermo 

(P.IVA 04053680825); 

                               

VISTO                   l’art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO                   il D.I. n. 129/2018; 
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VISTO                   il D.A. della Regione Siciliana n. 7753/2018; 

 

VISTO                   il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e 

forniture approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 1 del 07/04/2022; 

 

CONSIDERATO   che, nell’ambito della suddetta procedura, il Dirigente Scolastico riveste il ruolo di 

                               R.U.P.; 

 

CERTIFICA 

 

ai sensi degli artt. 16 e 17 del D. I. n. 129/2018, degli artt. 16 e 17 del D.A. della Regione Siciliana n. 

7753/2018 e dell’art. 102 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che la fornitura suddetta, relativa alla fattura n. 

19/PA del 06.06.2022 per un importo pari ad euro 516,67 (IVA inclusa), è stata regolarmente eseguita. 

 

 

 

 

Altofonte, 07 giugno 2022                                                                         Il Dirigente Scolastico/R.U.P. 

                                                                                                                          Prof. Giuseppe Russo 
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