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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020  

per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 

– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

– Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 Progetto “Un pc per ogni alunno” - CUP: E42G20000570007 

 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 (art. 17 D.I. 129/2018)  
 

Il Dirigente Scolastico 

 

 Visto il D. I. n. 129/2018 artt. 16 e 17; 

 Visto l’art. 102 del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche apportate dal D. Lgs. 56/2017;  

 Vista la Determina a contrarre prot. n. 4269/b15 del 17/09/2020;  

 Visto l’ordine alla ditta Clamar prot. 4718/b15 del 06/10/2020 per la fornitura di: 

 n. 1 targa in metacrilato trasparente f.to 40 x 30 cm con distanziatori € 60,00 + IVA  

 nn. 50 adesivi in pvc con stampa PON € 36,00 + IVA 

 Considerato che la fornitura è stata regolarmente eseguita presso la sede centrale della Direzione 

Didattica G. Mazzini in via Carrara n. 3 Terni 

 Verificata la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del materiale oggetto della fornitura; 
 

certifica 
 

ai sensi del D. I. n. 129/2018 artt. 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 Clamar relativa al Progetto 

10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 Progetto “Un pc per ogni alunno” per un importo complessivo di 96,00€ 

oltre IVA. La fornitura è conforme all’ordinativo di acquisto ed è rispondente alle specifiche tecniche, alle 

caratteristiche, alla quantità e qualità richieste. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                          Prof.ssa Luisella Ada Marigliani 

TREE00100C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005186 - 27/10/2020 - B15 - Contabilit - I

Firmato digitalmente da LUISELLA ADA MARIGLIANI


		2020-10-27T09:24:10+0100
	MARIGLIANI LUISELLA ADA




