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All’ Amministrazione  Trasparente  

Agli Atti della Scuola   

Alla Ditta 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE  ESECUZIONE  BENI /MATERIALE PUBBLICITARIO  

DA PARTE DEL RUP DI PROGETTO  

Codice 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-130 - CUP D19J21009670006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerato che nel  Programma Annuale 2021 è  stato  inserito il progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-130; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle  istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018); 

Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Visto l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. 20480 del 20/07/2021 - 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 -  Titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”; 

Visto il progetto predisposto da questa Istituzione scolastico, denominato “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”, Codice 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-130 - CUP 

D19J21009670006 , approvato dagli organi collegiali competenti; 

Vista                  la trattativa  diretta  per l’affidamento   delle forniture di materiale pubblicitario ; 

Rilevato           che l’azienda affidataria è Pekit Servizi Srl, P.IVA/Cod.Fisc. 03098540598, Sede Legale 
via Pio XII, 1 04026 Minturno (LT); 

Considerata    la fornitura  di materiale pubblicitario di cui alla stipula protocollo n.7386 /2022  

  del 20/07/2022;  
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

 

CERTIFICA  

  

La regolare fornitura del materiale pubblicitario effettuata dall’Azienda Pekit Servizi Srl, P.IVA/Cod.Fisc. 
03098540598, Sede Legale via Pio XII, 1 04026 Minturno (LT) , relativamente  alla forniture del materiale 
pubblicitario del progetto Codice 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-130. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Roberta Ghirardosi 

Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

mailto:segreteria@istitutostanga.edu.it
mailto:cris00200e@pec.istruzione.it
http://www.istitutostanga.edu.it/

		2023-01-22T10:09:05+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da ROBERTA GHIRARDOSI  ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




