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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. M. SACCHI”  
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

Via Mazzini N.1 – 26034 Piadena Drizzona (CR)  
 Tel. 037598294 - Fax 0375380387 

Codice Meccanografico CRIC81400L – Codice Fiscale 90005300190 
Sito Web www.icpiadena.edu.it 

e-mail cric81400l@istruzione.it - pec cric81400l@pec.istruzione.it 
 

 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 – Avviso 28966 del 6/9/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-831 

CUP: B99J21019010006 

CIG: Z6A35AA177 
 

Certificato Regolare Esecuzione Fornitura Materiale Pubblicitario 
 

Il giorno 28 Aprile 2022 alle ore 10 presso l’ufficio di presidenza io sottoscritto dirigente 

scolastico dell’istituto, in qualità di RUP, ho provveduto alla certificazione della regolare 
esecuzione della fornitura in oggetto 
 

Affidatario: ditta OERRE DI DEVICENZI MIRKO & C. SNC 
Importo affidamento: euro 265 al netto dell’IVA al 22%  

Stipula ORDINE fuori MEPA n° 3/2022 del 21/03/2022 
Materiale consegnato: intera fornitura 
Fattura n° PA 000012 del 23/04/2022 
 

Pertanto, per quanto sopra: 
 

VISTO la validità e la correttezza degli atti procedurali; 

VISTO la validità e la corrispondenza degli atti amministrativi; 

VERIFICATA la conformità della fornitura che risulta essere conforme in qualità e 
quantità nonché perfettamente rispondente ai requisiti richiesti; 

VISTO i beni forniti come richiesto con Ordine n° 3 del 21/03/2022  
 

 

SI CERTIFICA, ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016 la REGOLARE ESECUZIONE 
DELLA FORNITURA. 
 

Il RUP Dirigente Scolastico 
Dott. Umberto Parolini  
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