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         Atti  Fascicolo PON FSE 2014-2020  

          Sito web   PON FSE 2014-2020  
 Amministrazione trasparente 

      
 

Oggetto: certificato di regolare esecuzione fornitura di materiale per la realizzazione di azioni di pubblicità - targa 

pubblicitaria  e 10 chiavette USB - nell'ambito del Progetto di cui all’Avviso Avviso  pubblico  prot. n. 
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - 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.  

 
Titolo progetto “A scuola...non uno di meno”  
Cod. identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON –LA -2020- 370 
 
CUP: C91D20000290006 
CIG: ZD0321D527 

Il Dirigente Scolastico 
 

Premesso che il progetto FSEPON prevede l’espletamento di azioni di disseminazione e sensibilizzazione tramite la 
pubblicità delle attività condotte e realizzate collocando in luogo visibile al pubblico almeno un cartellone (formato 
minimo A03) contente informazioni sul progetto e indicazioni sul sostegno finanziario dell’Unione Europea, ovvero di 
una targa, nonché la necessità di esporre su ogni bene l’etichetta riportante sia il progetto che il numero e la 
categoria di acquisizione nell’inventario dei beni dell’Istituto Scolastico; 
 

Vista l’esigenza di pubblicizzare adeguatamente il progetto citato in premessa con  materiale pubblicitario per 
garantire al grande pubblico l’informazione sui progetti autorizzati all’Istituto e sul ruolo svolto dall’Unione Europea e 
dal Ministero della Pubblica Istruzione nello sviluppo dell’Istruzione, della formazione; 
 
Vista la propria determina a contrarre prot. n. 6112/U del 14.06.2021; 
 
Vista l’offerta proposta dalla ditta ditta MY SERVICE  s.a.s di Gianpaolo Vestini e &, con sede in Casapulla  (CE) 

Via Appia Antica, 31 P.I. 03318920612 acquisita agli atti con prot. 6287/E del 21.06.2021;  
 

Visto l’ ordine diretto di acquisto su Me.Pa, n. 6245890 del 24.06.2021,  prot. 6474/U del 24/06/2021 e l’accettazione 
dello  stesso da parte della ditta MY SERVICE che si impegna a rispettare condizioni e termini di consegna come 
stabilito da questa stazione appaltante; 
 
Tenuto conto che  la fornitura  del materiale richiesto è stato espletata regolarmente;   
 
Verificato che il prezzo per la fornitura è corrispondente a quello fissato; 
 
Considerato che la DSGA ha constatato che la fornitura del materiale corrisponde a quanto richiesto e offerto dalla 
ditta MY SERVICE è risultato qualitativamente rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti 
menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare l’impiego;  
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Atteso che il predetto materiale sia da ritenersi di facile consumo, pertanto da non inventariare 

Attestata la regolarità dei documenti di tracciabilità IBAN e DURC della ditta MY SERVICE; 

Verificata la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del materiale oggetto della fornitura, 
come da elenco sotto riportato:  

Descrizione Fornitura 
 

 Prezzo Iva 
Compresa 

targa in plexiglass spessore 0,5 cm con stampa personalizzata 
contenenti i dati del progetto PON a 4 colori (allegata bozza modello 
grafico) comprensiva distanziali in acciaio cromato  viti e fisher per 
fissaggio a muro  
Chiavette USB      

 
 
Kit completo 

 
 
€ 197,88 

 
CERTIFICA 

 
La regolare esecuzione di quanto previsto dagli ordini di acquisto da parte della ditta MY SERVICE  s.a.s di Gianpaolo 
Vestini e &, con sede in Casapulla  (CE) Via Appia Antica, 31 P.I. 03318920612  S.r.l ;  
 

ATTESTA 
1) che i materiali sono conformi, per quantità, qualità e profilo tecnico a quanto richiesto; 
 
2) che  nulla osta, pertanto ai consequenziali adempimenti contabili e fiscali. 

3) che resta, comunque, convenuto che il pagamento della fornitura è subordinato al successivo accreditamento del 
finanziamento da parte degli organi competenti  

Il presente verbale è costituito da 2 (due) pagine, viene presentato all'ufficio protocollo dell'istituto Comprensivo 
Statale "eSpazia" per i dovuti adempimenti e viene pubblicato all’albo dell’istituto sul sito ufficiale della scuola 
all’indirizzo web www.espazia.it in home sezione PON 2014 - 2020 .  

         Il Dirigente Scolastico 
          Mariangela Francucci 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                    ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93  
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