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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” 

    Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-419                                           CUP J99J21008890006 

 
 

Oggetto: Fornitura materiale pubblicitario - CERTIFICATO DI REGOLARITA’  
 

 

                                                      CIG Z9C367199F 

 

 

Descrizione materiale: n. 2 Targhe in plexiglass misura 20x30; n. 100 zainetti in poliestere con 

chiusura a strozzo e angoli rinforzati con stampa personalizzata ; n. 50 etichette inventario; n. 42 

pennette USB bambù 8 GB 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista  la fattura n. 4/22 del 17/06/2022 di € 664,30 + IVA emessa dalla Ditta La Pubblisport 

s.r.l. con sede legale in Via Valle dei Corsi n. 24/F – 00013 Fonte Nuova (RM), relativa 

all’ordine di acquisto diretto prot. n. 2863 del 17/05/2022; 

 

Verificato che il prezzo per la fornitura è corrispondente a quello indicato nel preventivo inviato 

dalla ditta di cui sopra in data 13/05/2022; 

 

CERTIFICA 

 

• che il materiale pervenuto all’Istituzione Scolastica 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.  

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

 Teresa Barletta 
 Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,  
                                                                                                s.m.i. e norme collegate 
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