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progrommo operotivo Nozionole "Per lo scuolo, competenze e ombienti per l'opprendimento" 2014-

202b. Asse lt - tnfrostrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Svi/uppo Regionole fFEsR/ - REACI EU. Asse

V - priorito d'invesfimenioi I3i - 1FESR/ "Promuovere il superomenlo degli effetti dello crisi nel confesfo

dello pondemio di COVTD-I9 e delle sue conseg uenze socioli e preparore uno ripreso verde, digitole e

resilienre del/,economio" - Obiettivo specifico t3.l: Focititore uno rpreso verde, digitole e resi/ienfe

dell'economio - Azione 13.1.2 "Digitol Boord:trosformozione digitole nello didottico e

nell'orgonizzozione"- Avviso pubblico prot.n. 28966 del061091202l Digitol Boord: trosformozione digitole

nello didottico e nell' orgonizzozione"

Alsilo web
Sezione Amminislrozione Trosporente

Agli ATTI del progello

OGGETTO: CERIIF ICAZIONE REGOLARE ESECUZ/ON E/ATTESTAZIONE DI CONFORM/IA

MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO ''DIGITAL BOARD: IRASFORM ATIONE

DIGITALE NELLA DIDATNCA E NELL'ORGANIZZAZ/ONE"

coD. PROG. I 3.1.2A-FESRPON-CL -2021 -18

CUP: F29 J21007880006 CIG: 23D35850?B

Visto
Visto
Visto

Visto
Visto

It DIRIGENTE SCOLASTICO

I'orl 102 del D. Lgs. 5012016 e ss.mm';
l'ort. ì 7 c.2 del D.l. n.12912018;
lo volidito e lo correltezo degli otti proceduroli e lo corrispondenzo degli otti

omministrotìvi;
lo Determino o controrre per I'offidomento diretto prot. n. 2895 del 2310312022;

I,ODA Mepo n.6720056, prot. n.2897 del23l03l2O22rivollo ollo ditto "CREATIVE"

s.r.l., Vio son Froncesco do Poolo, 58/B - 89127 Reggio di colobrio (RC) P.IVA

02223040805, per l'ocquisto dì mqteriole pubblicitorio Progetto "Digitol Boord

codice progetto I 3.1 .2A- FESRPON-CL-2021 -18" ;

che il servizio di fornituro del moteriole dì seguito elencoto è sloto regolormenie

espletoto (vedi Documento di irosport o n. 2 del 07 /Oal2O22 Prot -3479 llV .5);
Consideroio

& .'/{;,,,,tro.* /n1/'.ft*,o,b,*.





I Torgo in plexigloss formoto A3 con stompo o colori con logo
PON FESR del prooetto

3

2 Distonzioli 12

J Etichette odesive per inventorio l0x5 con logo PON FESR del
progetto

50

Esominoto il moieriole consegnoto dollo Ditto ed otteso che lo slesso è idoneo ollo scopo cui
deve essere destinoto ed esente do difetli o vizi che possono pregiudicorne
l'uliliuo:

CERTIFICA

lo regolore esecuzione dello fornituro previsto doll'ordine diretto di ocquisto n. 6720056 del
23103/2022Prot. n.2897 do porte dello Dilto "CREATIVE" s.r.l. di Vio Son Froncesco do Poolo, 58/B

- 89127 Reggio di Colobrio (RC) - P.IVA 02223040805 e

ATTESTA

che il moteriole pubblicitorio ocquistoto per loreoliaozione del progetto "Digitol Boord - codice
l3.l.2A- FESRPON-CL-2021-18", risulto pienomente rispondente e conforme olle corotteristiche
lecniche, economiche e quolitoiive e ollo quontito di cui ollo Determino di prot. 2895 del

2310312022 e oll'ordine diretto di ocquisto Mepo n.6720056 .

Soline J oniche, 31 .05.2022


