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Prot.n. 5160 del 02/09/2022 

 
OGGETTO: Certificato di regolare esecuzione fornitura - Ordine di materiale pubblicitario  

nell’ambito FORNITURA TARGHE ed ETICHETTE adesive - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - 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 – 
Avviso 28966 del 6/9/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione 

    CUP: G59J21008320006 -CIG Z9A375DAD4 

 

 VISTI gli art. 16 e 17 del D.l. 129/2018; 
VISTO l’art. 102 del D.Lgs 50/16 e successive modifiche D.Lgs 56/2017; 
VISTA la richiesta di preventivo prot. n. 4827/6.10 del 27/07/2022 inviata a diverse ditte    
             individuate nel settore di forniture di materiale di pubblicità; 
VISTA la determina a contrarre prot. 4827del 27/07/2022 per l’acquisto di materiale pubblicitario  
               nell’ambito del progetto di cui all’oggetto;   
VISTA l’aggiudicazione definitiva prot.n. 4883 del 02/08/2022 comunicata in pari data, con  
             prot.n.4883 DEL 02/08/2022, alla Ditta EDSCUBE di Villa San Giovanni  (RC);  
CONSIDERATO che la fornitura è regolarmente pervenuta presso la sede di questa  
                    Istituzione Scolastica; 
VERIFICATO che il prezzo della fornitura è corrispondente a quello fissato nel preventivo  
                    di spesa assunto a prot. 4838 del 28/07/2022; 
VERIFICATO che la fornitura sotto indicata è conforme per qualità e quantità a quanto  
                  richiesto: 

 

Descrizione articolo 
 

QUANTITA 
prezzo 

'unitario 

prezzo 

complessivo 

 Targa plexiglass stampata coprente spessore 5 mm   
con angoli arrotondati lucidi misura 30x21 comprese 
di distanziali 

 
5 

 
€ 

 
45.05 

 
€ 

 
249,80 

Etichette adesive per inventario 60  €  € 42,70 

 Spese di spedizione  € 8,27 € 8,27 

 totale imponibile € 246,53 

 iva al 22%  € 54,24 
 totale complessivo € 300,77 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/hub/home
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SI CERTIFICA 
 

• la regolare esecuzione di quanto previsto nell’aggiudicazione definitiva/ordine 4883 del 
02/08/2022 trasmesso alla Ditta EDSCUBE di Villa San Giovanni  (RC); 

• Che la furniture è Stata utilizzata per lo scopo per il quale è Stata ordinata e Che la stessa è 
Stata effectuate a regola d’arte. 

Copia del presente certificato di regolare esecuzione Sarà pubblicato all’albo on line dell’Istituto. 

 
f.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Pirrotta 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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