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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pasquale Marco Romano 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA 

(art. 17 del D.M. 129/2018 e art. 102 del D. Lgs.50/2016) 
 

 
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 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 
 

 Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-174 
art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016  

CIG: Z8C35B68D7 CUP: I79J21006560006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 
Patrimonio e la contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento con R.D. 
23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTI gli artt. 32 e 36 del D.lgs. 50/2016; 
VISTO l’art. 44 “Funzioni e Poteri del Dirigente Scolastico nell’attività negoziale” e l’art. 45 

“Competenze del Consiglio d’Istituto nell’attività negoziale” del D.M. 129/2018 
“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 134, della L. 13 Luglio 
2015, n. 107”; 
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VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n, 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le “Linee guida dell’Autorità di Gestione” emanate con nota MIUR prot. 
ADOGEID/1588 del 13/01/2016; 

VISTA la determina a contrarre per la fornitura del materiale pubblicitario Prot. n. 832 del 
23/03/2022, mediante procedura di affidamento diretto alla ditta MORE 
MARKETING SRL con sede in Viale Delle Ortensie 21/23 20065, INZAGO – P.IVA 
08342310961, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.Lgs. n. 50 del 
18 aprile 2016, così come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017; 

VISTA l’ODA n. 6721865 Prot. n. 840 del 23/03/2022 inerente la fornitura  di n. 1 Targa A3 
con distanziali in acciaio e kit fissaggio, n. 50 Etichette adesive in vinile 4,5x10,5 
personalizzate e n. 11 memorie USB da 32GB; 

VISTA la fattura emessa dalla Ditta More Marketing S.R.L.; 
VERIFICATA la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del materiale oggetto della 

fornitura; 
PRESO ATTO che il materiale è integro ed esente da difetti o vizi che ne possano pregiudicare 

l’impiego; 
VALUTATO che il predetto materiale sia da ritenersi pubblicitario, pertanto non da inventariare; 

 
CERTIFICA 

 
con il presente documento, ai sensi del D.I. 129/2018 e dell’art. 102 del D. Lgs 50/2016, la regolare 
fornitura da parte della Ditta MORE MARKETING SRL. con sede in Viale Delle Ortensie 21/23 - 20065 
INZAGO – P.IVA 08342310961.  

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.fazzinivieste.edu.it 

(Albo on line, Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020) e conservato, 
debitamente firmato, agli atti della scuola. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RUP 
Prof. Pasquale Marco Romano 

Firmato digitalmente 
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