
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GROTTE DI CASTRO  
                 VIA A. RUSPANTINI, 11 - 01025 GROTTE DI CASTRO (VT) Tel.0763/796009 fax 0763/797281 

                          CF: 80016170567 vtic819003@istruzione.it  vtic819003@pec.istruzione.it 

   
 

 
OGGETTO: Certificato di regolare esecuzione fornitura materiale pubblicitario   
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) - 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Codice identificativo Progetto 10.8.6A – FESRPON-LA-2020-298 

 
                 CIG Z652EC40F8 

 CUP I62G20000810007 
  

 
                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il R. D. 18 novembre 1923 n 2440 concernente l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità   

            Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. del 23 maggio 1924 n 827 e  

             ss.mm.ii.; 

VISTO il D. LGS 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”; 
VISTO il D Lgs 56/2017 recante ”disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016  
             n 50;  
VISTO il D.I. 129/2018  “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo      
             contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione  con la quale il Dipartimento per il sistema educativo di  

             istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia  

             scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV - Autorità di Gestione, Prot. AOODGEFID-10446   

             del  05/05/2020 ha autorizzato questa Istituzione Scolastica ad attuare il Progetto con il  

             seguente codice identificativo: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-298; 

VISTA la determina a contrarre prot n.8203/B15  del 14/10/2020; 
                 VISTO il preventivo prot n. 8202 del 14/10/2020 della ditta Bajocchi Eventi di Bajocchi Simone Via  
                             Venezia Giulia, 5 01100 Viterbo (VT) 

VISTO il buono d’ordine ordine per materiale pubblicitario PON smart class 1 ciclo prot n 8206/B15  
            del 14/10/2020; 
ESAMINATO il materiale oggetto di fornitura riportato nel seguente quadro sinottico 
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Descrizione Q.tà Prezzo 

unitario 

Prezzo 
totale 

IVA Importo 
totale 

Targa in plexiglass 29,7 x 42 cm stampata (file pdf 

allegato) completa di   distanziali  

1 €48,00 €48,00 €10,56 €58,56 

Etichette adesive 2,5 x 5 cm (file pdf allegato) 40 €0,35 €14,00 €3,08 €17,08 
TOTALE     €75,64 

 
 

 
 

ATTESTA 
 

 
 

la fornitura risulta conforme in qualità e quantità nonché perfettamente rispondente ai requisiti 
richiesti 
 
 
                                                     CERTIFICA 
 
Ai sensi e per gli effetti del D Lgs 18 aprile 2016 n 50 come successivamente modificato dal D Lgs 
56/2017 e giusto quanto disposto all’art 16 comma 1 del D I 28 agosto 2018 n 129  
la REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA da parte della ditta Bajocchi Eventi di 
Bajocchi Simone Via Venezia Giulia, 5 01100 Viterbo (VT) 

 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Dr.ssa LUCIANA BILLI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd  codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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