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Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo 

specifico 10.8 – Azione 10.8.1 – Sotto Azione 10.8.1.A5  
CUP F36J17000610007 

CIG ZF12466449 

Alzano Lombardo, 25/10/2018 
Agli ATTI 

All’ALBO PRETORIO ON LINE 
Sito web – sezione amministrazione trasparente 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO 
(TARGHE) PROGETTO PON – FESR  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In qualità di RUP del progetto in oggetto,  

- Visto l’art. 36 comma 2 del D.I. 44/2001;  

- Visto l’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e e successive modifiche apportate dal D. Lgs. 56/2017; 

- Vista la determina prot. 2571 del 31/7/2018;  

- Visto l’ordine prot. 3124 del 31/7/2018 effettuato alla ditta Timbri Bergamo Poloni per la fornitura 
del materiale pubblicitario per un totale complessivo di € 196,42 Iva inclusa come di seguito 
esplicitato: 

quantità Descrizione e specifiche 

n.2 Targhe pubblicitarie Pon cm. 40x30 in alluminio 
preverniciato bianco con stampa uv a colori 
complete di n. 4 fori agli angoli 

n.2 Targhe pubblicitarie Pon cm. 30x40 in alluminio 
preverniciato bianco con stampa uv a colori 
complete di n. 4 fori agli angoli 

n.4 Kit distanziatori per fissaggio a muro 4x 

 
- Considerato che il servizio di fornitura è stato espletato regolarmente nella sede del Liceo 

Scientifico Edoardo Amaldi in via Locatelli, 16 

- Verificata la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del materiale oggetto della fornitura 
(2 targhe pubblicitarie PON cm. 40x30 in alluminio preverniciato bianco con stampa uv a colori 
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e n.2 targhe pubblicitarie PON cm. 30x20 in alluminio preverniciato bianco con stampa uv a 
colori, entrambe complete di n. 4 fori agli angoli e relativi distanziatori per fissaggio a muro);  

CERTIFICA 

Con il presente documento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.I. 44/2001, dell’art. 102 del D. Lgs. 

50/2016 e successive modifiche apportate allo stesso dal D. Lgs. 56/2017, la regolare esecuzione 

del servizio di fornitura del materiale pubblicitario relativo al progetto ondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1 – Sotto Azione 10.8.1.A5 da parte 

della ditta Timbri Bergamo Poloni. 

 La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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