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  Al SITO WEB 
  AGLI ATTI 

 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA 
(art. 16 del D.M. 129/2018 e art. 102 del D. Lgs.50/2016) 

 
       

Fornitura di riferimento: Targa pubblicitaria 
 
 

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. 

 

Titolo   progetto: “TECNOLOGIA…..IN  MOVIMENTO” 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A - FESRPON – AB  -2020 - 89 

CUP:  I52G20000660007 

           CIG:  ZAB2DB5484 
 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO              il      Programma     Operativo     Nazionale     “Per        la      scuola,    competenze     e   ambienti     per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO               L’Avviso   MIUR,   prot      n.    AOODGEFID/4878   del     17/04/2020;   “Per      la    scuola, competenze 

e  ambienti per    l’appren dimento”  2014-    2020.    Asse    II  –  Infrastrutture per    l’istruzione  –Fondo 

europeo  di   sviluppo  regionale  (FESR)  Obiettivo  Specifico 10.8     –   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; 

VISTO              il D.P.R. 275/99, concernente norme in  materia di  autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI           i  regolamenti   (UE)     n.    1303/2013   recante   disposizioni   comuni   sui    Fondi Strutturali  e di  

Investimento   Europei,   il   Regolamento  (UE)     n.    1301/2013 relativo al  Fondo Europeo di  

Sviluppo Regionale (FESR) e  il  Regolamento (UE) n.  1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA               la proposta progettuale dell’istituto; 

VISTA               l’autorizzazione    del       05/05/2020    Prot.       AOODGEFID/10435    del      Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università  e  della    Ricerca –  Ufficio IV   -  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     –   Azione  10.8.6  -   “Azioni  per    l’allestimento  di   centri  scolastici  di gitali  e  per 

favorire  l’attrattività  e   l’accessibilità  anche     nelle     aree     rurali  ed    interne”. Avviso     pubblico 

prot.      n.     AOODGEFID/4878   del       17/04/2020    per       la presentazione  di  proposte progettuali 

per   la   realizzazione  smart    class    per   le  scuole del  primo   ciclo   (FESR); 

VISTE               le  indicazioni del  MIUR per  la  realizzazione degli   interventi; 

VISTA              la  propria  determina  di  assunzione  a  bilancio del   finanziamento autorizzato, adottata  in  
data25/06/2020 prot. n.  3442 con     modifica  al    Programma Annuale 2020; 

VISTA               la  delibera del   consiglio  di  istituto n. 14   del   27/02/2019,  di  approvazione del P.A.   e l’art. 125 

del  D.lgs.   163/2006 “Codice dei  contratti pubblici di  lavori, servizi e forniture”; 
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VISTO         il Decreto Legislativo 18  aprile 2016, n.50   “Codice dei  contratti pubblici di  lavori, servizi e  forniture che   

recepisce le  direttive europee 2014/23,24,25/CE –  GU n°  91  del  19704/2016 e ss.mm.ii; 

VISTE           le  Linee Guida AdG   relative al  PON   2014/2020; 
VISTO          il  D.I.   28  agosto 2018   n.  129,   concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla   gestione 

amministrativo-contabile delle   istituzioni scolastiche, ai sensi   dell’art. 1,  comma 143,   della   legge   13 

luglio 2015, n.107”; 

VISTO          il  regolamento di  questa Istituzione scolastica per   l’acquisto di  servizi e forniture, approvato dal 

Consiglio D’Istituto con   delibera n.  12  del  28 gennaio 2019; 

VISTE      le  disposizioni ed  istruzioni per  l’attuazione delle   iniziative cofinanziate dai  Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 

VISTO                il D.L. n.163/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori,  servizi, forniture; 

CONSIDERATO           che    per    la   realizzazione   del    Progetto   in    argomento   si   rende    necessario acquistare 

materiale pubblicitario 

AVENDO PROVVEDUTO  alla  verifica/analisi della  possibilità di  acquistare tramite Consip, in  osservanza del D.L. 95/2012 e 

della  L.228/2012; 
CONSIDERATO                    che non sono  presenti "Convenzioni attive" sulla  Piattaforma CONSIP; 
VISTA                                         l’indagine di mercato prot.  n. 3738 del 03/07/2020; 
VISTO                                         il preventivo presentato dalla ditta Seritarg prot.n. 3926 del 17/07/2020; 
VISTO                       il nostro ordine di acquisto prot. n. 3929 del 17/07/2020; 

  VISTA                la fattura n. 0240/2020 del 28/08/2020 prot. n. 0000157 del 02/09/2020 che  corrisponde al seguente materiale: 
 

 
Descrizione della Merce 

Q.tà Costo 

Unitario 
Costo 

complessivo 

Plexiglas/PVC con incisione dei caratteri indelebili. Misura 
40x35 con base colore celeste chiaro-stampa caratteri e 
loghi a colori, spessore minimo 5mm. 4 fori per affissione al 
muro con distanziatori in ottone,  

 
 
 
 
Targa in plexiglass altezza cm. 30, larghezza cm. 40, spessore mm. 
5, con fori, fornitura di viti, copri viti dorate e distanziatori 

 
 

2 

 
 

€ 40,98 

 
 

  81,97 

 Totale 
Imponibile 

  81,97 

IVA 22%   18,03 

Totale                       € 100,00 

 
CONSIDERATO  che la ditta SERITARG ha provveduto in data  04/09/2020 , alla consegna del materiale  sopraelencato; 
CONSIDERATO  che il DSGA di questa Istituzione scolastica dott.ssa Paola Carfagna ha constatato che la fornitura del materiale 

corrisponde a quanto offerto dalla ditta Seritarg di San Salvo e che il materiale sopraelencato è risultato 
qualitativamente rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possono 
pregiudicare l’impiego; 

VISTA                la regolarità dei documenti di tracciabilità IBAN e DURC della d i t t a  S e r i t a r g  acquisiti agli atti; 
VALUTATO           che il predetto materiale sia da ritenersi pubblicitario, pertanto non da inventariare: 

 
                         ATTESTA  IL COLLAUDO E LA REGOLARITA DELLA FORNITURA 

 

La presente nota viene pubblicata sul Website:  www.icsalvodacquisto.edu.it- PONFESR. 

 

Il Dirigente Scolastico  
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