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Certificato di regolare esecuzione 

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) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 
delle competenze chiave – sotto azione 10.8.1.A4 – Laboratori musicali e coreutici nei relativi Licei ”. 

Codice identificativo Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-LA-2017-7       CUP: H89I17000200006  

                                                                 CIG:Z0323B109F 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
In qualità di RUP del Progetto in oggetto, 

 Visto l’art. 36 comma 2 del D.I. 44/2001; 

 Visto l’art. 102 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. apportate allo stesso dal D.lgs 56/2017; 

 Vista la determina a contrarre Prot. n. 1808 del 16/04/2018; 

 Visto l’RDO di acquisto effettuato sulla piattaforma MEPA N. 1927251 con Prot. n. 1810 del 
16/04/2018 per la fornitura di lavori di manutenzione atti a fornire un adattamento della rete 
elettrica specifica per il laboratorio Tecnico musicale d’Istituto dalla ditta Italympianti Design S.R.L.  
per un totale di fornitura  € 10.841,41 (iva inclusa); 

 Considerato che il servizio di fornitura è stato espletato regolarmente nella sede dell’Istituto LICEO 
DELLE SCIENZE UMANE E LICEO MUSICALE “S. ROSA DA VITERBO”; 

 Verificata la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del materiale oggetto della 
fornitura (N. 1 impianto elettrico); 

CERTIFICA 
Con il presente documento ai sensi  dell’art. 36 comma 2 del D.I. 44/2001, dell’art. 102 del D.lgs 50/2016 e 
s.m.i. apportate allo stesso dal D.lgs 56/2017, la regolare esecuzione del servizio di fornitura lavori di 
manutenzione atti a fornire un adattamento della rete elettrica specifica per il laboratorio Tecnico 
musicale d’Istituto relativo al Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-LA-2017-7 – Musi-can-do da parte della Ditta 
Italympianti Design S.R.L.   
 
Viterbo 21/09/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
             Dott. Alessandro Ernestini 
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