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"CASTRONUOVO" 
85037 - SANT'ARCANGELO - PZ 

Viale Italia, snc 

C.F.: 82001110764 - C.M.: PZIC87400R 

tel.: 0973 611272 - fax: 0973 611532 

sito web: https://www.comprensivocastronuovo.edu.it/ 

peo: pzic87400r@istruzione.it - pec: pzic87400r@pec.istruzione.it 
 

 
 

 

 

Al sito WEB 

Al sito web area pon reti locali  

 

Al sito WEB 

 

OGGETTO: Certificato regolare esecuzione fornitura materiale pubblicitario 

(targa in plexiglass, Pen Drive  e targhette adesive per inventario) relativo al 

progetto: Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-BA-2022-1 

CUP: J29J21013110006 CIG: Z35365E281 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO Il D.Lgs. 50/16; 

VISTI gli atti relativi al progetto PON codice: 13.1.1A-FESRPON-BA-2022-1   cui 

la fornitura si riferisce; 

RILEVATA l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità del progetto: 

13.1.1A-FESRPON-BA-2022-1 
VISTA la determina a contrarre con contestuale impegno di spesa   Prot. n . 4515   

del 17/05/2022; 

VISTO l’ordine diretto di acquisto MEPA n. 6818502 del 17/05/2022; 

REALIZZATA la verifica del materiale oggetto della fornitura; 

CONSTATATO che detto materiale è corrispondente a quanto ordinato per quantità, 

qualità e profilo tecnico; 

PRESO ATTO che detto materiale è integro ed esente da difetti o vizi che ne 

possano pregiudicare l’impiego; 

AVENDO esaminato tutti gli atti della procedura, per la verifica della rispondenza 

all’ordine e la corretta fornitura del materiale pubblicitario per il progetto di cui in 

oggetto,qui riepilogati: 

Affidatario: ditta Ditta SERIVAL di Sinisgalli Lorenzo con sede a Paterno (PZ) 

via G. Fortunato n. 30,  P. IVA 01499890760 

Importo affidamento: euro 279,00   al netto dell’ IVA al 22% 

Materiale consegnato: 

- n. 8  targhe  pubblicitarie con logo PON FESR, in plexiglass form. A4, 

- n. 1 confezione etichette   inventario  con logo PON FESR stampa a colori  

adesive formati vari; 

- n. 4 Memoria pen drive USB da 4GB  

fattura : n  213/2022  del 30 giugno  2022 





 

 

ATTESTA 

 

 

che la fornitura risulta essere conforme in qualità e quantità nonché perfettamente 

rispondente ai requisiti richiesti. 

Si certifica pertanto, la REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Michela Antonia Napolitano 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 
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