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       Mascalucia, 14/12/2022 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA 
 

Al Sito Web dell’Istituto                                                                
Agli Atti PON FESRdell’Istituto 

 

 
 

Contratto prot. n. 0005977/U del 30/11/2022; 
Fornitore ditta “TECNOSTAMPAdi Mosa Gaetano s.a.s” con sede in Via Perugia, 10/b – 

95037-SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) - P.I./C.F. 03733500874. 
 

 
 

OGGETTO: fornitura di stampa grafica materiale pubblicitario (targhe forex) per 
sede centrale e plessi scolastici.  

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) – REACTEU. 
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 - Avviso pubblico prot. n. 
50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica”. 

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-142 
CUP: F69J22000290006 
CIG: Z5E38D3E11 
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Il Dirigente Scolastico 

 

 Vista la fornitura del materiale di cui all’oggetto;  
 Vista la determina a contrarre, Decreto n. 1399, prot. n. 0005976/U del 30/112022; 
 Visto il DDT n. 211 del 07/12/2022;  
 Realizzata la verifica del materiale oggetto della fornitura 

 
 

ATTESTA 
 

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

 profilo tecnico a quello richiesto;  
• che il materiale è rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti  

 e vizi che ne possono pregiudicare l’utilizzo;  
• 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 
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