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 All’Albo  

 Agli Atti Scuola  

 Al Sito Web 

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. per fornitura di targhe pubblicitarie ed etichette adesive per 

attrezzature ai fini della pubblicità del Progetto  13.1.2A-FESRPON-MO-2021-7  

“Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 

CUP: F39J21011390006 

CIG: Z3F365B914 

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE 

 

VISTA  La procedura di acquisizione della fornitura appresso specificata  CIG n. Z3F365B914; 

VISTO Il D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici art. 102, così come modificato ed 

 integrato dal D. Lgs 56/2017; 

VISTO Il D.I. nr, 129/2018 “Regolamento amministrativo contabile delle II.SS”, art 17; 

si procede alla verifica della regolare esecuzione della seguente fornitura effettuata dalla ditta Linea Molise 

Pubblicità P.IVA 00613480706 

Q.tà Descrizione 

2 Targa con logo PON e indicazione del progetto FESR in plex cm. 30/40 taglio laser e retro stampa uv con  

tecnologia flatbed 

2 Kit di 4 distanziatori in ottone cromato 

30 Etichette adesive  con logo PON e indicazione del progetto FESR  cm 5x10 con protezione trasparente 

 

La sottoscritta, ha constatato la qualità e la piena efficienza del materiale sopra elencato che è risultato 

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

pregiudicare l’impiego. 

Risulta, inoltre, qualitativamente e quantitativamente corrisponde a quanto ordinato.  

Per quanto verificato con la presente attestazione 

DICHIARA 

l’esito favorevole della verifica di regolare esecuzione della fornitura sopra indicata. 

Campobasso, 16/06/2022 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Prof.ssa  Anna CIAMPA 
                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 
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