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Sulla Piattaforma GPU  

Sito web  

Atti del progetto 

 

CUP: B52G20000680007 

Titolo progetto “Iotiraggiungo” 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-62 

 
OGGETTO: OGGETTO: Certificato regolare esecuzione fornitura materiale pubblicitario relativo a: 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 digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” Progetto. “#Iotiraggiungo” 

 
Il Dirigente scolastico 

 

In qualità di RUP del progetto: 
Visto il D. I. n. 129/2018 artt. 16 e 17; 
Visto l’art. 102 del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche apportate dal D. Lgs. 56/2017;  
Vista la Determina a contrarre prot. n. 4257 del 08/07/2020; 
Visto l’ordine prot. 4260 del 08/07/2020 per la fornitura di beni pubblicitari relativi al progetto 
FESR in oggetto; 
Esamina il materiale consegnato in data 13/08/2020  e  valuta la rispondenza tra l’ordine e la 
corretta fornitura del materiale stesso. 
Da detto esame la fornitura risulta essere conforme in qualità e quantità nonché perfettamente 
rispondente ai requisiti richiesti. 

Materiale consegnato: intera fornitura 

- n. 1 pannello pubblicitario per esterno in forex dei dimensioni 100x50 cm completo di 
elaborazione grafica e stampa digitale personalizzata contenete il logo del Fondi Strutturali 
Europei e del progetto; 

-n.1 dispenser manuale da muro con supporto in forex cm 50x30 cm con stampa 
personalizzata contenete il logo del Fondi Strutturali Europei e del progetto. 

 
I beni forniti risultano integri e  perfettamente funzionanti . 
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Si certifica pertanto, ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016 la REGOLARE ESECUZIONE DELLA 
FORNITURA da parte della ditta  Puglia Sistemi S.r.l. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Margherita PANICO 
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