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Prot. 0001694/U del 29/04/2019 15:39:33IV.5.1 - PROGETTI PON

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Istruzione Superiore via di Saponara 150

IPS “Giulio Verne” - ITC “Ferdinando Magellano”
IPS “A.Diaz” – Servizi Socio Sanitari V.V.Brancati 19
Via di Saponara 150 – 00125 ROMA Distr. XXI Cod. Mecc. RMIS10300C C.F. 96103940589
Tel. 06.121125745 Fax 06.52356676  rmis10300c@istruzione.it

CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. AOODGEFID\37944 del 12/12/2017 –
Laboratori professionalizzanti in chiave digitale –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 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave – codice identificativo progetto 10.8.1.B2FESRPON-LA-2018-60.

CUP: J88G18000140007

CIG: ZAD27CBF66
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la determina a contrarre prot. n. 1447 del 05/04/2019 con cui il Dirigente scolastico ha
disposto l’acquisto di materiale pubblicitario per il progetto identificato con codice 10.8.1.B2FESRPON-LA-2018-60;
VISTA documento di stipula prot. n. 1443 del 05/04/2019, generato dalla piattaforma MEPA a
seguito di trattativa diretta n. 870544, con cui questa Amministrazione richiesto alla ditta
ORIGAME S.r.l. con sede in Roma – Via di Saponara 77, con con affidamento in economia
(ai sensi dell’ dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 45 del D.I. 129/2018) la fornitura di
materiale pubblicitario come di seguito indicato




n. 3 TARGHE PLEXIGLASS cm 30X40 – comprensivo di distanziatori e materiale di fissaggio
n. 2 TARGHE PLEXIGLASS cm 60X40 – comprensivo di distanziatori e materiale di fissaggio
n. 1 INSEGNA PER ESTERNO CON DENOMINAZIONE SCUOLA e LOGO PON FESR-FSE
cm 700x50

VERIFICATO che il prezzo applicato per la fornitura è corrispondente a quello fissato;
CERTIFICA
La regolare esecuzione di quanto previsto dal documento di stipula prot. n. 1443 del 05/04/2019
da parte della ditta ORIGAME S.R.L. con sede in Roma – Via di Saponara 77 - P.IVA 14666811006
e
ATTESTA




che la fornitura e la posa in opera sono stati eseguiti a regola d arte.
che il materiale consegnato è corrispondente per quantità, qualità e profilo tecnico a quanto
richiesto.
che il materiale è esente da difetti e imperfezioni. ·
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Patrizia Sciarma)
Documento firmato digitalmente

