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                  Mascalucia, 16/12/2022 
 

Sito web Istituto  
Atti PON FESR Istituto 

                              

CERTIFICATO REGOLARE FORNITURA 

 

      
Oggetto: Affidamento diretto fornitura beni con Trattativa Diretta su Mepa (Trattativa n° 2113623)  

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 13.1.1 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 
20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-311 

CUP F69J21007630006       
Codice CIG: ZBC360E31A 

Contratto (Stipula trattativa diretta su MEPA) prot. n. 0002594/U del 03/05/2022; 
Fornitore ditta “2F CATANIA S.R.L” con sede in Via Vincenzo Giuffrida, 210 – 95128 - CATANIA; 
 

           
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 

 Vista la fornitura del materiale di cui all’oggetto;  
 Vista la determina aggiudicazione definitiva affidamento diretto su MEPA tramite 

trattativa diretta, Decreto n. 1263, prot. n. 0002592/U del 03/05/2022; 
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 Visto il DDT n.180 del 13/12/2022;  
 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 DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Viviana Ardica 
                                                                                                                     Firmato  digitalmente ai sensi del D. lgs. n. 82 del 7/3/2005  
                                                                                                                                                C.a.d.  e successive modifiche 
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