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Prot. n.

Agrigento, 03/07/2020
Al sito della scuola-Sezione
scuola
PON FESR
Sez. Amministrazione TrasparenteTrasparente Bandi e contratti
All’albo pretorio

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA

Certificato di regolarità fornitura per l'acquisto di materiale pubbllicitario PON per la
realizzazione del progetto FESR (Smart Class) cod. prog. 10.8.6A–FESRPON
FESRPON–SI-2020-524
“Apprendere in rete” -Fondi
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
2014-2020.
CIG: Z4C2D4D77D

CUP: D45E20000320006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.M. n° 129/2018 “ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO
IL D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contrattii pubblici di lavori, servizi e
forniture)
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura;
VISTA
la determina a contrarre prot. n. 2822/4-5 del 12/06/2020;
VISTO
l’ordine con affidamento diretto prot. n. 2823/4-5 del 12/06/2020
6/2020 per la fornitura del
seguente materiale pubblicitario
pubblicitario:
ARTICOLO
Targa Pubblicitaria PON formato A3 con stampa
personalizzata in plexiglass con distanziali in
metallo cromato lucido
Targhette adesive con stampa personalizzata PON
Colonnina porta dispenser con stampa
personalizzata

Importo
unitario

Importo
complessivo
imponibile

IVA
22%

Totale
IVA
compresa

40,00

40,00

8,80

48,80

25

0,40

10,00

2,20

12,20

1

56,56

56,56

12,44

69,00

106,56

23,44

130,00

Quantit
à
1

TOTALE

CONSIDERATO che la ditta Grafiche Scifo di Scifo Gimmi & C. s.a.s. – Via S. La Rosa 57/A - 92021
Aragona (AG); ha provveduto alla spedizione del materiale tramite corriere e che lo stesso
materiale è pervenuto in questa Istituzione Scolastica;

REALIZZATA la verifica del materiale oggetto della fornitura da parte del personale di questa Istituzione
scolastica (D.S.G.A. Mariafilì Chiapparo), nell’impossibilità di effettuare la verifica in
contraddittorio con la ditta fornitrice;
CONSIDERATO che la DSGA ha constatato che la fornitura di materiale corrisponde a quanto offerto dalla
Ditta Grafiche Scifo di Scifo Gimmi & C. s.a.s richiesto con l’ordine prot. n. 2823/4-5 del
12/06/2020 e che il materiale sopraelencato è risultato qualitativamente rispondente allo scopo
cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare
l’impiego;
VISTA
la regolarità dei documenti di tracciabilità IBAN, dichiarazione sostitutiva ex art. 80 D,lgs
50/2016 e DURC della ditta Grafiche Scifo di Scifo Gimmi & C. s.a.s.;
VALUTATO che il predetto materiale sia da ritenersi di facile consumo, pertanto da non inventariare.

ATTESTA LA REGOLARITA’ DELLA FORNITURA E NE AUTORIZZALA LIQUIDAZIONE
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Gangarossa

