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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” 

– Azione 13.1.3 - “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-312       

CODICE CUP: C99J21034550006 

CIG: ZCC381A571 

        
ALL’ALBO 

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AGLI ATTI 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

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

luglio 2015, n. 107» (per la Sicilia il D.A. n. 7753/2018); 

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 - Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

e s.m.i.; 

VISTO il D.L. 52/2012 e la Legge 228/2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2013) disciplinante gli acquisti da convenzioni-quadro 

Consip; 
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VISTO il Piano dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.); 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio 2022; 

VISTA  la programmazione dei 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” – Azione 13.1.3 - “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo”–Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021; 

CONSIDERATE che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio 

richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo aggregato di spesa del 

Programma Annuale 2022; 

VISTO l’avviso pubblico del M.I. numero 50636 del 27/12/2021 finalizzato alla realizzazione di 

ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica, relativo al FESR 

REACT EU “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTA la nota di formale autorizzazione del progetto prot. numero AOOGABMI – 0035942 del 

24/05/2022, con la quale il M.I. ha comunicato l’autorizzazione del progetto presentato da questo Istituto 

per un importo pari a € 25.000,00; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2309 del 10/06/2022; 

RITENUTO che la Dirigente Scolastica Prof.ssa Linda Annamaria Giovanna Piccione, risulta 

pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i 

requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento 

giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 

dalla normativa vigente (situazioni di conflitto); 

CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 

unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il responsabile 

unico è il Dirigente Scolastico; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTA la determina dirigenziale con prot. n. 4025 del 13/10/2022; 

VISTO il preventivo di spesa n. 37 del 10/10/2022, prot. n. 4019/E del 13/10/2022 della Ditta MAX 

pubblicità di Francesco Arena, con sede in Ramacca (CT), alla via Giusti, n. 117, P.IVA 05234700879;  
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VISTO l’ordine di acquisto prot. n. 4027/U del 13/10/2022;  

VERIFICATO che il prezzo della fornitura è corrispondente a quello fissato; 

VERIFICATA la regolarità contributiva (DURC); 

VERIFICATE le dichiarazioni: tracciabilità dei flussi ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e dell’ex 

art. 80, comma 1,2,4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

CONSTATATO che la Ditta MAX pubblicità di Francesco Arena, con sede in Ramacca (CT), alla via 

Giusti, n. 117, P.IVA 05234700879, ha effettuato la fornitura richiesta il 16/12/2022; 

VISTA la corrispondenza fra la fornitura eseguita e la richiesta: 

 

QUANTITA’ DESCRIZIONE 

1 Targa pubblicitaria in forex da 1 cm con adesivo stampa digitale mis. 50 per 70 cm 

compreso trasporto e montaggio 

 

CERTIFICA 

 la regolare fornitura del materiale che corrisponde qualitativamente e quantitativamente a quanto 

ordinato; 

 la qualità e la piena efficienza del materiale sopra elencato che è risultato corrispondente allo 

scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano 

pregiudicare l’impiego. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                              Prof.ssa Linda Piccione  

                                                                                                            (Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  s.m.i. e norme collegate) 
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