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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° E 2°GRADO 
VIA ENNA n° 7 – 92031 LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 

Tel. 0922/970439  - C.F. 80006700845 - C.M. AGIC81000E 
agic81000e@istruzione.it - agic81000e@pec.istruzione.it 

Sito web   www.scuoledilampedusa.edu.it 
 

Codice Progetto FESR Digital Board 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-37- CUP / B59J21019980006 

CODICE CIG. ZA7365354B 

 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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'organizza” 

 
Agli atti del Progetto PON FESR 

Digital Board 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-37 
 

 

Oggetto: Verifica conformità materiale pubblicitario progetto Digital Board 13.1.2A-FESRPON-SI-

2021-37. 

 
 La sottoscritta DE GIORGI DOMENICA GIUSEPPA, individuata con incarico prot. n. 3988 del 

18/03/2022 dal Dirigente Scolastico Reggente dell’Istituto Omnicomprensivo “Luigi Pirandello” di 
Lampedusa e Linosa (AG) Alfio Russo, quale “VERIFICATORE DELLA CONFORMITA’ - collaudatore” da 

impiegare nel progetto: 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 CNP: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-37” 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione”; 
VISTA la Candidatura presentata dall’I.O. “Pirandello” - 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

VISTA la nota prot. m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0042546.02-11-2021 con la quale 

veniva data  Comunicazione relativa ai progetti ammessi a finanziamento per la regione Sicilia; 

VISTA la nota prot. Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02.11.2021 con la quale veniva comunicata 
Autorizzazione progetto individuato con il codice 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-37;   

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”  

VISTO l'-art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018; 

VISTO il D.lgs. 18.4.2016 n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici; 
VISTO il combinato disposto di cui agli artt. 22 e 25 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56  (G.U. n. 

103 del 05 maggio 2017)  recanti modifiche all'articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il decreto di nomina in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) per l’attuazione 

del Progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
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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»; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTE  le Direttive Europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sul riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

Europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Regionale di Sviluppo Europeo (FESR) e il Regolamento UE 

n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito ai prodotti che l’Istituzione 
Scolastica intende acquisire; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, 

le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 

di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 
lavori in amministrazione diretta […]»; 

VISTA la richiesta di preventivo prot. n. 6771 del 10/05/2022; 

VISTO il preventivo pervenuto in data 10/05/2022 con prot. 6785; 

VISTA la richiesta di fornitura del materiale pubblicitario relativo al progetto FESR Digital Board 13.1.2A-

FESRPON-SI-2021-37 prot.n°6828 del 11/05/2022; 
VISTA la fattura n°149/Pa del 31/08/2022 di € 439,20 emessa dalla Ditta INDUSTRIA GRAFICA 

T.SARCUTO SRL  Codice fiscale: 00218850840 VIA UNITA' D'ITALIA 30 92100 - Agrigento, per la fornitura 

di materiale pubblicitario per il progetto PON FESR Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica codice di autorizzazione 13.1.2A- FESRPON-SI-2021-37;  

VERIFICATO che il materiale pubblicitario oggetto della fornitura è integro ed esente da difetti o vizi che 

ne possano pregiudicare l’impiego; 
CONSIDERATO  che la fornitura è stata resa regolarmente, secondo le previsioni contrattuali; 

 

ATTESTA 

 

che la fornitura del materiale sotto riportato risulta essere conforme in qualità e quantità nonché 
perfettamente rispondente ai requisiti richiesti: 

 

 

 

Caratteristiche servizio  

Produzione n° 1 Banner : con stampa digitale in quadricromia plastificata e laminato  F.to 2,00 m x 1,00 

m su pannello rigido policarbonato/Forex da 1cm.) 

N° 6 Targhe in relative al Piano attuato in formato 39x29 cm. Su pannello rigido su materiale adatto 

all’uso esterno (policarbonato / Forex da cm.1)  laminato  con stampa in quadricromia, recanti i loghi 

ufficiali divulgati dall’autorità di gestione. 

 

 
Si certifica pertanto, la REGOLARE ESECUZIONE della fornitura e che la stessa risulta CONFORME alla 

richiesta avanzata dalla scuola. 

 

 

        Il Verificatore della Conformità 

                                                                            De Giorgi Giuseppa Domenica 
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