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All’Albo e al sito web dell’Istituto 

OGGETTO: CERTIFICAZIONE REGOLARE ESECUZIONE/ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ N. 3 TARGHE CON 
LOGO PON A SCOPO PUBBLICITARIO. 
           

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-19 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: J79J21008530006 – CIG Z0D35BD6BD 
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. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto l’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. apportate dal D.Lgs. 56/2017 e altri; 

Vista la determina a contrarre prot. n. 3469/U del 24/03/2022 con la quale veniva avviato 

il procedimento di affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell’ex art. 36, co. 2, 

lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, come modificato e integrato dalla legge n° 55 del 14 

giugno 2019, di n. 3 targhe pubblicitarie alla ditta Gruppo Spaggiari Parma SPA per la 

spesa pari a € 193,14 più Iva (tre targhe da 64,38 € ciascuna), tenendo conto dei 

ridotti tempi di consegna del materiale e dell’economicità dell’offerta; 

Esaminato il materiale consegnato dalla Ditta entro i termini stabiliti; 

vista  la consegna delle 3 targhe avvenuta in data 20/04/2022 come da bolla di trasporto 

agli atti della scuola; 

Visto l’ODA su MePA prot. n. 3473/U del 24/03/2022; 
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tutto ciò premesso e considerato,  
 

CERTIFICA 

✓ La regolare esecuzione del servizio di fornitura previsto dall’ordine di acquisto prot. n. 3473/U del 
24/03/2022 da parte della ditta Gruppo Spaggiari Parma SPA; 
          
           ATTESTA 

 
Che le 3 targhe, acquistate per la realizzazione del PON di cui all’Avviso pubblico per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione – Codice Identificativo del progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-
19 – Titolo del progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” risulta pienamente rispondente e conforme alle caratteristiche e alla quantità 
di cui alla richiesta.  
Il presente atto viene pubblicato, in data odierna.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Tamara Blasi  
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