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 Prot. n. e data (vedi segnatura)  
      Albo 
      Atti 
CUP: H69G16000650007  
CIG: Z9A23D529E 
 
OGGETTO:  Certificato di regolare esecuzione ordine di acquisto FOTO LIBRO  Modulo 6: "Potenziamento delle 

competenze di base: Fotografo fuori e dentro di me… scrivo quindi sono!" per il progetto PON - 
Inclusione sociale e lotta al disagio: “Insieme si può" - 
PON 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-75 

 
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   La necessità di acquistare materiale di consumo come da richiesta del 11/05/2018 Prot n. 4347 

del progetto codice 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-75; 

VISTA La determina a contrarre Art. 36 comma 2 lettera a) Decreto Leg.v 56/2017  Prot. n. 4968 del 

01/06/2018; 

 VISTI l’ ordine diretto di acquisto Prot 4969 del 01/06/2018 alla ditta Associazione Fotografica Effetto 
Ghergo – Via Roma  n. 3 – 62010 Montefano (MC), PI 01941650432; 

 
CERTIFICA 

la regolare esecuzione del sopraindicato ordine da parte della ditta fornitrice e 
ATTESTA 

- che i materiali, così come sotto indicati, sono conformi, per quantità, qualità e profilo tecnico a quanto richiesto 

Ordine Prot 4969 del 01/06/2018 
 

 
Descrizione Prezzo  

Unitario  

 
Q.ta 

 
IVA Totale Lordo 

IVA 

Libro – Foto smile 15x21 con 20 
pagine a colori rilegate a caldo 

con copertina semirigida in 
cartoncino e stampa offset 

10,00 30 22% 366,00 

  TOTALE  366,00 

 

- che il materiale fornito è rispondente allo scopo cui è adibito ed esente da difetti e imperfezioni; 

- che il materiale in oggetto risulta completo e funzionale a regola d’arte 
 
Copia del presente certificato viene pubblicato all’albo on line sul sito web dell’istituto  

http://www.icdellarobbia.gov.it 
          Il Dirigente Scolastico  

          Dott. ssa Pierina Spurio 
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