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Prot. (vedi contrassegno) Centallo, 24/01/2023 
 
 All’ALBO 
 Ad Amministrazione trasparente 
  

CIG: ZDB386D132 
 

Codice CUP: D39J22000640006 

 
OGGETTO: Certificato di regolare fornitura ed esecuzione ai sensi dell’art. 16, comma 1 del 
DI 129/2018 e dell’art. 102, comma 2, D. L.gs 50/2016 e s.m.i. di targhe pubblicitarie ed 
adesivi progetto: 
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) – 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 - Avviso 
pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica”. 
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARE FORNITURA 

 
La Dirigente Scolastica 

 
in qualità di RUP del progetto con nomina prot. 7834/2022 del 27/07/2022; 

VISTA la Determina di affidamento diretto prot. n. 11400/2022 del 03/11/2022 emanata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) per l’acquisto di n. 5 TARGA FOREX Targhe formato A3 materiale 
forex 5 mm fondo bianco e adesivi a colori stampa digitale grafica  misura 70x40 mm n. 50. 

VERIFICATO ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 16 del D. I. n.129 del 

2018, che la targa consegnata e gli adesivi, rispondono, per caratteristiche tecniche, 
economiche e qualitative a quanto richiesto con l’ordine diretto prot. n. 11440/2022 del 
03/11/2022 formalizzato alla ditta LA TARGA SNC di BALLATORE  Danilo Bartolomeo & C.   
C.so Guglielmo Marconi, 7 –   12100 CUNEO   P.IVA e C.F.: 03666780048 

CONSIDERATO che la fornitura del materiale è stata regolarmente effettuata; 
VISTA la fattura n. 973/2022 del 22/12/2022 ns. prot. n. 522/2023 del 20/01/2023; 
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CERTIFICA 
 

la regolare esecuzione del servizio di fornitura di cui all’ordine di acquisto prot. n. 11440/2022 
del 03/11/2022 formalizzato alla ditta LA TARGA SNC di BALLATORE  Danilo Bartolomeo & C.   
C.so Guglielmo Marconi, 7 –   12100 CUNEO   P.IVA e C.F.: 03666780048 

DESCRIZIONE: q.tà 

TARGA FOREX Targhe formato A3 materiale forex 5mm fondo bianco. Fori 
non indicati/da specificare.  5 

ADESIVI adesivo stampa digitale grafica come da vostra richiesta misura 
70x40 mm 50 
TOTALE IVA compresa 167,75 

 

ATTESTA 

che le targhe e gli adesivi acquistati per la pubblicizzazione del Progetto PON FESR –REACT EU. 
“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Codice 
Progetto: Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

risultano, prive di difetti e vizi palesi e pienamente rispondenti, per caratteristiche tecniche, 
economiche e qualitative a quanto richiesto con l’ordine formalizzato prot. n. 11440/2022 del 
03/11/2022 formalizzato alla ditta LA TARGA SNC di BALLATORE  Danilo Bartolomeo & C.   
C.so Guglielmo Marconi, 7 –   12100 CUNEO   P.IVA e C.F.: 03666780048 

Per quanto verificato con il presente verbale DICHIARA l’esito favorevole della verifica di 

regolare esecuzione della fornitura sopra indicata. 

Il presente atto viene pubblicato all’ALBO, nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Dott.ssa Stefania MAGNALDI 

 Firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/05 e smi – CAD 
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