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                                                                                                  Mascalucia, 16/06/2022 
 

                                                                                 Al Sito Web dell’Istituto         

                                                                          Agli Atti PON FESR Istituto 
 

 
CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA 

 

OGGETTO: fornitura di progettazione grafica e stampa materiale pubblicitario (targhe) per 
sede centrale e plessi scolastici. 
Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del 
programma di sostegno alla fruizione delle attività di Didattica Digitale Integrata nelle regioni 
del Mezzogiorno. Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la 
coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 settembre 
2021, n. 290. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 
apprendimento e laboratori”. 
 
CUP  F69J21011870001 
CIG   ZA136BA2DD 
 

Contratto prot. n. 0003363/U del 10/06/2022; 
Fornitore ditta “TECNOSTAMPA di Mosa Gaetano s.a.s” con sede in Via Perugia, 10/b –  
95037 - SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 Vista la fornitura del materiale di cui all’oggetto;  
 Vista la determina a contrarre, Decreto n. 1303, prot. n. 3362/U del 10/06/2022;  
 Realizzata la verifica del materiale oggetto della fornitura 

 
 

ATTESTA 
 

1. che il materiale pervenuto all’Istituzione Scolastica corrisponde per qualità, quantità  

      profilo tecnico a quello richiesto; 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE FAVA - C.F. 93238350875 C.M. CTIC8BC002 - ABMVA3L - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIUSEPPE FAVA

Prot. 0003453/U del 16/06/2022 16:07:25

mailto:ctic8bc002@istruzione.it
mailto:ctic8bc002@pec.istruzione.it
http://www.icgfava.edu.it/


 2 

2. che il materiale è rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti  

      e vizi che ne possono pregiudicare l’utilizzo;  
3. che il materiale verrà preso in consegna dal  DSGA per l’utilizzo di destinazione. 

  
 Pertanto, verificata la fornitura sopraindicata, certifica che la stessa è regolare. 
           

 
 

      Il Direttore S.G.A.                                                   Il Dirigente Scolastico  
      Stefania Marcellino     Prof.ssa Viviana Ardica 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993                          dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
         

  

 

 
 

 

 


