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A: Atti 
A: Sito Web 

 
OGGETTO: CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
        

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-320 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
CUP: B29J21020590006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista  la richiesta di preventivo prot. 5353 del 26/03/2022 alla ditta Publimarket sas di Abbadia 
San Salvatore; 

Visto   il preventivo della ditta Publimarket sas n. 7/2022 del 28/03/2022; 
Vista  la determina a contrarre per acquisto materiale pubblicitario PON per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless nelle scuole prot. 5724 del 31/03/2022; 
Vista  la conferma ordine prot. 5725 del 31/03/2022; 
 
in data 22/04/2022 il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Grazia Vitale ha proceduto alla verifica e alla 
certificazione di regolare esecuzione per i beni relativi al progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-320 Azione 
13.1.1. “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” –  PUBBLICITA’ 
 

Descrizione Quantità Esito positivo Esito negativo Note  

Targhe in 
alluminio/dibond 
formato A3 

2 X  Nessuna nota 

Adesivi formato 
7x5 

10 X  Nessuna nota 

Giacca womens  5 X  Nessuna nota 

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 - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– 

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole. 
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Felpa womens 1 X  Nessuna nota 

 
Dalle prove eseguite è risultato che: 

• i materiali impiegati corrispondono alle caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto 

nell’ordinazione e nell’offerta a cui la stessa fa riferimento; 

• i materiali impiegati sono tutti di buona qualità; 

• la fornitura è conforme a quanto richiesto. 

Il Dirigente Scolastico pertanto ha constatato la perfetta efficienza dei materiali predetti, che sono risultati 

qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazione e difetti che 

ne possono pregiudicare il pieno impiego, le procedure di verificano terminano. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Maria Grazia Vitale1 

                                                           
1Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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