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                                                                             ATTI 

                                                                                                ALBO ON LINE 

  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

      SITO WEB 
 

Prot. n° 2632 del 11-03-2022 
 
OGGETTO: progetto PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, 
finanziato con il PON “Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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”. 
CIG: ZD53537D4C      
CUP: E89J211007900006      
CNP: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-149     

 

Certificato Regolare Esecuzione Fornitura spese di pubblicita’ 
 

Il giorno 11 febbraio alle ore 12:00 presso l’ufficio di presidenza io sottoscritto Dirigente scolastico 
dell’istituto, in qualità di RUP, ho provveduto alla certificazione della regolare esecuzione della 
fornitura in oggetto 
 
Affidatario: VISION COM SRLS 
Importo affidamento: euro 205 ,87 al netto dell’IVA al 22%  
Stipula ODA n. 6645513 del 16-02-2022 
Materiale consegnato: intera fornitura 
Bolla di Consegna: DT n°17 DEL 10-03-2022 
 
Pertanto, per quanto sopra: 
 
VISTO la validità e la correttezza degli atti procedurali 
 
VISTO  la validità e la corrispondenza degli atti amministrativi 
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VISTO il verbale di verifica della conformità prot. n° 2631 del 11-03-2022 redatto dalla docente 
Minati Maria Grazia in qualità di verificatore della conformità dal quale la fornitura risulta essere 
conforme in qualità e quantità nonché perfettamente rispondente ai requisiti richiesti. 
 
SI CERTIFICA, ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016 la REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA. 
 
 

                               
                        Il RUP Dirigente Scolastico 

                    Maria Laura Fanti 
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