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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 16 del D.M. 129/2018 e art. 102 

 
Oggetto: CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA
28966 del 06/09/2021. Fondi Strutturali Europei 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: 13i 
nel contesto della pandemia di COVID
digitale e resiliente dell’economia” –
dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
TITOLO PROGETTO: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione d
dell’organizzazione scolastica”. 
amministrativa”. 
CIP: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-298.
CUP: I99J21006200006 
Smart CIG :ZBA355F549 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e Patrimonio e la 
contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove nor
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Ist
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per l
amministrativa”; 
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  
VISTO l’art. 44 “Funzioni e Poteri del Dirigente Scolastico nell’attività negoziale” e l’art. 45 “Competenze del 
Consiglio d’Istituto nell’attività negoziale” del D.M. 129/2018 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 134, della L. 13 
Luglio 2015, n. 107”; 
VISTO l’art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che  prevede “… per forniture
soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il 
certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavor
dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma 
il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni 
oggetto del contratto.” 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107»;    
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Al fascicolo del progetto
13.1.2A-FESRPON

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
della fornitura  

(art. 16 del D.M. 129/2018 e art. 102 comma 2 del D. Lgs.50/2016)

REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA - Avviso pubblico prot. n. 
28966 del 06/09/2021. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR

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, 

– Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
. “Monitor digitali interattivi per la didattica” 

298. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e Patrimonio e la 
contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per l

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 

VISTO l’art. 44 “Funzioni e Poteri del Dirigente Scolastico nell’attività negoziale” e l’art. 45 “Competenze del 
Consiglio d’Istituto nell’attività negoziale” del D.M. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 134, della L. 13 

VISTO l’art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che  prevede “… per forniture e servizi di importo inferiore alla 
soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il 
certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavor
dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma 
il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
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del D. Lgs.50/2016) 

Avviso pubblico prot. n. 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”.  
igitale della didattica e 

“Monitor digitali interattivi per la didattica” - “Digitalizzazione 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e Patrimonio e la 
contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

me in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante 
ituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 

VISTO l’art. 44 “Funzioni e Poteri del Dirigente Scolastico nell’attività negoziale” e l’art. 45 “Competenze del 
“Regolamento recante istruzioni generali sulla 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 134, della L. 13 

e servizi di importo inferiore alla 
soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il 
certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore 
dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma 
il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
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VISTO Il Regolamento d’Istituto e la delibera del CdI n. 23 del 02/09/2021, che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021. 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”; 
VISTA la candidatura n. 1065319 di cui all’avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU –“Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, presentata dall’IC di Campora-Aiello in 
data 09/09/2021;  
VISTO il decreto direttoriale prot. n. 353 del 26 ottobre 2021, con la quale il Ministero dell’Istruzione - 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – ha pubblicato le graduatorie di cui all’ avviso 
pubblico prot. n.28966 del 06/09/2021; 
VISTO la nota prot. AOODGEFID - 0042550  del 02/11/2021, con la quale il Ministero dell’Istruzione - 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
proposto da questa Istituzione Scolastica dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”codice progetto 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-298 
finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) REACT EU per un importo pari a € 
35.706,70; 
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020” edizione 2018; 
VISTA la determina a contrarre del dirigente scolastico prot. n. 890 del 04/03/2022; 
VISTO l’ordine di acquisto prot. n. 896 del 04/03/2022 rivolto alla ditta Grafiche Calabria ; 
PRESO ATTO che in data 13/05/2022 l’ordine di che trattasi è stato consegnato presso la sede dell’IC di 
Campora-Aiello. 
 

PROCEDE 
col supporto del DSGA Francesca Giusta alla verifica della regolare esecuzione della fornitura, in 
particolare si verifica: 
la corrispondenza quantitativa di  

 n. 1 Targa per esterno in dibond 70 X 100. 

 n. 2 Targa per esterno in dibond 50 X 70. 

 n. 258 Cartelle fascicolo 35x50 cm4+0 PO – carta patinata opaca – stampa quadricromia – 
cordonatura per piega a 2 ante. 

 n. 50 Etichetta adesiva 8x10 cm – adesive in quadricromia - con retro tagli – tagliate a 
format. 

I materiali forniti ed esaminati: 

 rispondono per quantitativi e caratteristiche tecniche a quanto richiesto col buono d’ordine 
prot. n. 896 del 04/03/2022 rivolto alla ditta Grafiche Calabria; 

 non fanno riscontrare difformità e risultano conformi all’uso richiesto.  
Tutto ciò premesso e considerato 
 

SI CERTIFICA LA REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA 
ai sensi e agli effetti dell’art. 102 comma 2 del D.Lvo 50/2016 e dell’art. 16 del D.I. 129/2018. 

 
Pertanto si autorizza : 

 la liquidazione della fattura; 
 
Si dispone la pubblicazione sul sito web e l’archiviazione agli atti del progetto. 
 

Il Dirigente Scolastico 
       (Giuseppe Cavallo) 

                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93)  
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