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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. CUP: D49J21008640006 

 

 

Oggetto: Certificato di regolare esecuzione della fornitura di materiale pubblicitario relativo al 

Progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-292 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici  

 

Il sottoscritto, Prof. Ruggero Micioni, Dirigente Scolastico della Direzione Didattica 2 

Santaracangelo di Romagna, in qualità di RUP nell’ambito del progetto Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici, come da provvedimento prot. n. 1829/2022, procede al 

rilascio del presente certificato di regolare esecuzione della fornitura del materiale pubblicitario, ai 

sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016. 

 

L’oggetto della fornitura è sintetizzato come segue: 

 

 

 

Descrizione articolo Quantità 

 

Targa in forex con 

personalizzazione stampata a 
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colori sul fronte, spessore 5 

mm con fori agli angoli, 

formato cm 30x20 
 

9 

 

Distanziali 

confezione da 4 pezzi completa 

di viti, fischer e chiave a 

brucola per fissaggio a muro di 

ogni targa 

 

 

9 confezioni 

 

Chiavetta USB da 16GB 

personalizzata 1 colore con 

scritta PON 2014-2020 

 

 

2 

 

Gli articoli oggetto della suddetta fornitura sono stati regolarmente consegnati presso la Direzione 

Didattica 2 Santarcangelo di Romagna e risultano conformi a quanto richiesto alla Casa Editrice 

Leardini Guerrino srl, con sede a Macerata Feltria 61023 (PU) Zona Artigianale Loc. Prato 1/R, con 

ordine n. 15/2022, di cui al prot. n. 5020 del 05/05/2022.  

Pertanto il sottoscritto, in qualità di RUP, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, constata 

l’efficienza degli oggetti sopra descritti, che risultano rispondenti allo scopo cui sono adibiti ed 

esenti da menomazioni e difetti che possano pregiudicarne il pieno utilizzo.  

 

Santarcangelo di Romagna, 23/01/2023 

 

Il RUP  

Dirigente Scolastico 

Prof. Ruggero Micioni 

(firmato digitalmente) 


