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Prot. n. 6042/14C       Modena, 30/06/2018 
 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 -2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione 

di ambienti digitali, Prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione –Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -Obiettivo specifico -10.8 –“Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 

10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. 

Progetto “Aule in viaggio a bordo di una nuvola” 
Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-39 

 

Affidamento fornitura materiale per azione di pubblicità 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA 
(art. 36, commi 1 e 2, D.I. 44 del 01/02/2001) 

Allegato alla fattura n. 64/2018/PA-B del 29/06/2018 della ditta RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA 

 
VISTO Il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e, in particolare, 
l’art. 34, che consente l’affidamento diretto da parte del RUP al di sotto di € 2.000 (o diverso limite fissato 
dal Consiglio di Istituto); 
VISTI  gli atti relativi al progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-39 cui la fornitura si riferisce 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 16/01/2018, di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2018 con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P 14 “Progetto PON Ambienti 
Digitali - codice 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-39 Aule in viaggio a bordo di una nuvola”; 
CONSIDERATO che il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-39– “Aule in viaggio a bordo di una nuvola” 
prevede l’espletamento di azioni di disseminazione e sensibilizzazione tramite la pubblicità delle azioni 
condotte e realizzate; 
VISTA la determina a contrarre N. 45/2018 prot. n. 5635/14C del 20/06/2018; 
VISTO  l’Ordine Diretto di Acquisto sul Me.Pa. n. 4370813, prot. n. 5668/14C del 20/06/2018 alla ditta RDM 
Soluzioni di Renato De Mura per i seguenti prodotti: 
- n. 01 targa pubblicitaria in plexiglass e 01 targa pubblicitaria in forex,  con stampa personalizzata 
contenenti i dati del progetto PON misure 30 x 40 cm. utilizzabili internamente ed esternamente; 
- n. 02 set distanziali per targhe pubblicitarie in plexiglass misure 30 x 40 cm.; 
- n. 02 confezione di 50 etichette adesive per PON per la scuola 2014-2020 ; 
- n. 30 penne a sfera con segnatura PON 2014-2020; 
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CONSIDERATO che la ditta RDM Soluzioni di Renato De Mura ha provveduto in data 27/06/2018 alla 
spedizione del materiale e che lo stesso è pervenuto il giorno 28/06/2018; 
REALIZZATA la verifica del materiale oggetto della fornitura da parte del personale di questa Istituzione 
scolastica (D.S.G.A. Claudia Forgieri), nell’impossibilità di effettuare la verifica in contraddittorio con la ditta 
fornitrice, con sede a San Massimo (CB); 
CONSIDERATO che la DSGA ha constatato che la fornitura di materiale corrisponde a quanto offerto dalla 
Ditta RDM Soluzioni di Renato De Mura e richiesto con l’ordine 4370813, prot. n. 5668/14C del 20/06/2018 
e che il materiale sopraelencato è risultato qualitativamente rispondente allo scopo cui deve essere adibito 
ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare l’impiego; 

 
ATTESTA 

 
La regolarità della fornitura eseguita dalla ditta RDM Soluzioni di Renato De Mura (P.Iva 01616420707) 
relativa ai seguenti materiali: 
- n. 01 targa pubblicitaria in plexiglass e 01 targa pubblicitaria in forex,  con stampa personalizzata 
contenenti i dati del progetto PON misure 30 x 40 cm. utilizzabili internamente ed esternamente; 
- n. 02 set distanziali per targhe pubblicitarie in plexiglass misure 30 x 40 cm.; 
- n. 02 confezione di 50 etichette adesive per PON per la scuola 2014-2020 ; 
- n. 30 penne a sfera con segnatura PON 2014-2020. 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Venusia Vita 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del .D.Lgs. n. 39/93 
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