
 
 

Protocollo e data: vedere segnatura 

Agli Atti 

All’Albo dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: CERTIFICAZIONE REGOLARE ESECUZIONE/ATTESTAZIONE DI CON-

FORMITÀ TARGHE CON LOGO PON A SCOPO PUBBLICITARIO- 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, digi-

tale 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. CUP B99J21008000006. CIG ZE9357EF21. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto l’art 102 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. apportate dal D. Lgs. 56/2017; 

 Vista la richiesta di targa pubblicitaria, prot.n. 1572 dd. 25/02/2022 

 Vista la richiesta di preventivo prot.n. 1581 dd. 25/02/2022; 

 Vista la determina a contrarre prot. n. 1767 dd. 08/03/2022 

 Vista i preventiv ns prot.n. 1623 dd. 01/03/2022, 1765 dd. 08/03/2022 e 1805 dd. 08/03/2022 pre-

sentati dalla ditta Utilgraph SNC 

 Visto il buono d’ordine per la fornitura di n. 4 targhe con logo PON a scopo pubblicitario, prot. n. 

1770 dd. 08/03/2022; 
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 Considerato che il servizio di fornitura è stato espletato regolarmente nella sede di Via Giusti-

niano 7 dell’I.C. “Dante Alighieri” di Trieste; 

 Esaminato il materiale consegnato dalla Ditta entro i termini stabiliti; 

 

CERTIFICA 

la regolare esecuzione del servizio di fornitura previsto dall’ordine di acquisto prot. n. 1770 dd. 

08/03/2022 da parte della Ditta Utilgraph SNC; 

ATTESTA 

che le targhe, acquistate per la realizzazione dei moduli di cui al Progetto PON Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici – 13.1.1A -FESRPON-FR-2021-10, risultano pienamente ri-

spondenti e conformi alle caratteristiche di cui alla richiesta prot. n. 1581 dd. 25/02/2022. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato: sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica  

https://icdantetrieste.edu.it/ 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Fabia Dell’Antonia 
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