
 

                                          

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PESCARA 5 

SCUOLE INFANZIA – PRIMARIE E SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO ”G.ROSSETTI” 
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Prot. N° 1269/6.10                       Pescara, 26 gennaio 2023 

          ALBO-SEZ. PON 

 

 

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) – 

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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot. n. 

28966 del 6 settembre 2021”  

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-87  

CUP: B29J21020780006 

CIG: Z80397669C 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’ordine n. 2/2023 prot. n. 548 del 16/01/2023 di € 267,18 (Imponibile € 219,00+ Iva € 48,18) e il     

documento di trasporto n. 172/00 del 26/01/2023 prot. n. 1252/6.3 della ditta BLU PAPER SRL avente ad 

oggetto l’acquisto di “4 Targhe ed 80 etichette adesive” per pubblicità del progetto di cui all’oggetto;  

 

ESAMINATA la piena efficienza del materiale predetto, che è risultato qualitativamente rispondente allo    

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

impiego; 

ATTESTA 

 

- che il materiale pervenuto all’Istituzione Scolastico corrisponde per quantità, qualità e profilo tecnico a 

quanto richiesto;  

- che è rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti e menomazioni; 

- che è stato regolarmente destinato alle sedi previste ed installato in posizione tale da risultare facilmente 

visibile da parte dell’utenza; 

- che il collaudo del materiale sopra descritto si è concluso con esito positivo. 

 Si rilascia, pertanto, la CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA’ DELLA FORNITURA 

 

IL RUP  DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Daniela Massarotto 
                                                                                                                                                                           Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                               ai sensi dell’art.3, c.2, Dlgs 39/1993 
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