
 

 

 
Prot. n. 0001570/VI-2          Val Brembilla, 16 maggio 2022  

 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

 
OGGETTO: Certificato di regolare esecuzione relativo alla fornitura nell’ambito del 

progetto PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-626. 

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 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”  – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione  

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-626 

CUP: I59J21006550006 

CIG: Z9B35D4A5F 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO l’art. 17 c. 2 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO l’art. 102 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016; 

VISTO l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 0001266/VI-2 del 14 aprile 2022; 

CONSIDERATO l’ordine diretto di acquisto in data 14 aprile 2022 con la Ditta Incisioni Morlacchi 

s.r.l. con sede in Orio al Serio (BG) P.I. 01634340168 per un importo complessivo di €. 433,10 

(IVA inclusa); 

CONSIDERATO che il servizio è stato espletato regolarmente; 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VAL BREMBILLA “GIOVANNI XXIII” 

VIA VALLETTA, 22 – 24012 VAL BREMBILLA (BG) 

 

TEL. 0345 98029 - Cod. Fisc. 94015590162 Cod. Mecc. BGIC83000L 

sito: www.icvalbrembilla.edu.it  e-mail: bgic83000l@istruzione.it 

 

http://www.icvalbrembilla.edu.it/


 

VERIFICATA la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del materiale oggetto della 

fornitura, come da elenco sottoriportato: 

 

- n. 5 targhe in alluminio composito bianco dimensioni: 420x290x3mm 

 

 - n. 20 etichette adesive rettangolari dimensioni: 90x40mm  

 
 
 

 
CERTIFICA 

 
 
 

con il presente documento, ai sensi dell’art. 17 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129 e dell’art. 102 del 

D.Lgs 50 del 18 aprile 2016, la regolare fornitura del materiale  nell’ambito del progetto: PON 

DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-626, da parte della Ditta Incisioni Morlacchi 

s.r.l. con sede in Orio al Serio (BG) P.I. 01634340168. 

 
 
 
 
 

    

   Il Dirigente Scolastico1 
 Prof.ssa Maristella CARROZZO  

         

 

                                                           
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Ogni riproduzione su supporto cartaceo 

costituisce copia dell’originale informatico, ai sensi dell’art. 23, c. 1 del D.Lgs 82/2005 
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