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ISTITUTO COMPRENSIVO “Luca Della Robbia”
Istituto in rete collaborativa con l’Università degli Studi di Macerata

Via Carducci n. 4 – 62010 APPIGNANO - ☎ e fax 073357118
cod. fiscale: 93039220434 – Cod. meccanografico: MCIC825007
e-mail: mcic825007@istruzione.it – mcic825007@pec.istruzione.it – www.icdellarobbia.gov.it

Prot. n. e data (vedi segnatura)

Albo
Atti
CUP: H69G16000650007
CIG: Z9B241050A

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA
DEL MATERIALE PUBBLICITARIO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
Il D.Lgs. 50/16;
VISTO
L’art. 36 del D.I. 44/2001;
VISTI
Gli atti relativi al progetto PON 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-75 cui la fornitura si riferisce;
RILEVATA L’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità del progetto codice 10.1.1AFSEPON-MA-2017-75;

VISTA

La determina a contrarre Art. 36 comma 2 lettera a) Decreto Leg.v 56/2017 Prot. n.
3117 del 29/03/2018;

L’ordine n. 36 del 21/06/2018 Prot. n. 5548 (CIG Z9B241050A) per la
fornitura di un kit di materiale pubblicitario così composto:
- n. 6 targhe pubblicitarie PON da esterno in plexiglass con distanziatori, con logo
e codice del progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-75 misura minimo cm30x40x5;
- n. 20 etichette per inventariare i prodotti acquistati con il finanziamento di cui trattasi,
formato minimo cm 7x4 con logo;
al costo di euro 299,40 + IVA 65,87 per un totale di euro 365,27;
CONSIDERATO Che la ditta Casa Editrice Scolastica Lombardi srl ha provveduto in data 22/06/2018
alla spedizione del materiale;
PRESO ATTO Che il materiale è stato consegnato in data 05/07/2018;
REALIZZATA La verifica del materiale oggetto della fornitura;
CONSTATATO Che detto materiale è corrispondente a quanto ordinato per quantità, qualità e
profilo tecnico;
PRESO ATTO Che detto materiale è integro ed esente da difetti o vizi che ne possano pregiudicare
l’impiego;
VISTO

ATTESTA
Firmato digitalmente da Spurio Pierina
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La regolarità della fornitura eseguita dalla ditta Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl – TivoliRoma- (P.Iva 00917731002) relativa ai seguenti materiali:
- n. 6 targhe pubblicitarie PON, da esterno in plexiglass con distanziatori, con logo e codice
del progetto 10.8.1.A3 FESRPON LA -2015- 211 misura minimo cm30x40x5;
- n. 20 etichette per inventariare i prodotti acquistati con il finanziamento di cui trattasi,
formato minimo cm 7x4 con logo.
Copia del presente certificato viene pubblicato all’albo on line sul sito web dell’istituto
www.icdellarobbia.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Pierina Spurio

Firmato digitalmente da Spurio Pierina

