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 Catania, 22/10/2022 
Al Sito Web dell’Istituto 

Sezione Amministrazione Trasparente 
 

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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06 settembre 2021. 

 

OGGETTO: Certificato Regolare Esecuzione Fornitura Materiale Pubblicitario del progetto PON FESR “Digital 
Board” 

 
Codice identificativo progetto: 13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-299 
CUP: H69J21007250006  
 
 

L’anno 2022, il mese di ottobre, Il giorno 22 (ventidue), alle ore 10,00 presso l’ufficio di Dirigenza, io sottoscritto 
Dirigente Scolastico dell’istituto, in qualità di RUP, ho provveduto alla certificazione della regolare esecuzione 
della fornitura in oggetto: 

 
Affidatario: ditta “Image Design s.n.c.” con sede in Via Castello Ursino, 17 - 95121 Catania (CT), 
Importo affidamento: euro 448,96 (quattrocentoquarantotto/novantasei) comprensivi dell’IVA al 22%  
Affidamento diretto Determina prot. n. 11126 del 07/10/2022 
Materiale consegnato: intera fornitura di materiale pubblicitario 

 
Pertanto, per quanto sopra: 

 
VISTA la validità e la correttezza degli atti procedurali, 
VISTA la validità e la corrispondenza degli atti amministrativi, 

   
Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 

 

 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 
Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625 
email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it                                                                          

Sito web:http://www.iopestalozzi.edu.it/ 
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RILEVATA l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità del progetto
 codice 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-299, 
VISTA la determina a contrarre di cui al prot. 11126 del 07/10/2022, 
REALIZZATA la verifica del materiale oggetto della fornitura, 
CONSTATATO che detto materiale è integro ed esente da difetti o vizi che ne possano pregiudicare l’impiego, 
VISTO che i beni forniti sono rispondenti alla richiesta di cui al seguente elenco: 

 
 

n. 32 grembiuli grandi (Tipologia Gourmet) taglia U, colore nero, con logo Scuola, Logo PON e cod. Progetto 
 

ATTESTA 
 

che la fornitura risulta conforme in qualità e quantità nonché perfettamente rispondente ai requisiti richiesti. 
SI CERTIFICA, ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016 la REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Elena Di Blasi 
Documento firmato digitalmente 
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