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Prot. 6572/IV-05 
Piove di Sacco, 19/07/2021 
 
 
CIG ZD431914E1 
CUP H51D20000490006 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-212 
Titolo modulo: “Diritto allo studio” 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
DELLA FORNITURA DELLA TARGA CON LOGO PON 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Nella sua qualità di R.U.P. 
 

- Visto l’art 102 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. II.;  
- Visto l’ordinativo di fornitura n. 6227159 dell’11/06/2021, effettuato sulla 

piattaforma Mepa, alla ditta ALMACA SRL a socio unico Via Piana, 3 cap 
38042 Baselga di Pinè (TN), relativo all’acquisto di una targa pubblicitaria 
con il logo del FSEPON avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/19146 del 
06/07/2020; 

- Visto il documento di trasporto DDT N. 1178 del 17/06/2021; 
- Considerato che la targa, realizzata in Dibond Monofacciale con 

dimensioni 40x30, spessore 3 mm, completa di kit di montaggio, stampa 
in quadricromia, è rispondente alle esigenze dell’Istituto e al capitolato 
tecnico allegato all’ordine; 

- Vista la fattura n. 00029/EA dell’11/06/2021 relativa alla fornitura in 
oggetto; 

- Considerato che sono stati rispettati i tempi di consegna; 
 

CERTIFICA 
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La regolare esecuzione della fornitura della targa realizzata in Dibond 
monofacciale con dimensioni 40x30, spessore 3 mm, completa di kit di 
montaggio, stampa in quadricromia come da ns. ordine Mepa n. 6227159 
dell’11/06/2021, assunto a protocollo con il n. 5588/VI-10 dell’11/06/2021 da 
parte della ditta ALMACA SRL a Socio Unico - Via Piana, 3 cap 38042 Baselga di 
Pinè (TN) - P.I. e CF 01843740224 
 

ATTESTA 
che la targa sopra descritta, acquistata per la realizzazione del progetto 
“Diritto allo studio” codice progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-212, 
risulta conforme alle caratteristiche tecniche richieste ed esplicitate nel 
capitolato tecnico allegato (Allegato 1). 
 
Il presente atto viene pubblicato all’Albo pretorio on-line dell’Istituto. 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Elisabetta Tiengo 

Documento firmato digitalmente 
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ALLEGATO 1 

CAPITOLATO TECNICO 
 

 

OGGETTO: Servizio di fornitura e stampa di una targa pubblicitaria per esterno 

in PVC  

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi Azione 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-212 

Titolo del progetto: Diritto allo studio 

CUP H51D20000490006 

CIG ZD431914E1 

 

 

SERVIZIO DI FORNITURA E STAMPA DI 

N. 1 targa in PVC dimensioni: cm. 30x40 circa 

Materiale: DIBOND spessore 3 mm 
Kit di montaggio (4 fori per affissione al muro) 
Stampa colore quadricromia 
 

Segue bozza di stampa: 
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