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Prot. 3981/8.1.a. 

Milano, 09/08/2019 

 

Codice Progetto : 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-19 

Codice CUP: G47D17000180002 

          

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il  D.I. n. 129/2018; 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture” e ss mm e ii; 

VISTO il  Programma  annuale  2019; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013, 
l’impossibilità di acquisire la fornitura in oggetto tramite Convenzione-quadro 
Consip (vedi stampa della verifica effettuata); 

 
VISTA la determina a contrarre prot. n. 1224 del 05/03/2019; 
 
VISTO  l’affidamento diretto per appalto fornitura fino a € 1.000,00 oltre IVA (art.36, 

comma 2, lettera a) del D.L.vo 50/2016 e artt 4 e 6 del regolamento Interno 
deliberato dal CdI il 26/02/2019) per la realizzazione di n° 2 targhe per la pubblicità 
del progetto PON 3781 , codice progetto : 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-19, previo 
controllo con esito positivo dei requisiti minimi del fornitore individuato; 

 
REALIZZATA la verifica del materiale oggetto della fornitura da parte del personale di questa 

Istituzione scolastica, nell’impossibilità di effettuare la verifica in contraddittorio 
con la ditta fornitrice; 

 

mailto:misl01000c@istruzione.it
mailto:misl01000c@pec.istruzione.it
file:\\SERVER2008\Dati\_COMUNE\www.liceoartisticodibrera.com


 
CONSIDERATO che è stato constatato che la fornitura di materiale corrisponde a quanto 

offerto dalla Ditta Albers’ Pubblicità di Bolzoni Alberto e richiesto con Buono 
d’Ordine n°63/2019 del 05/035/2019 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 e DURC della ditta Albers’ 

Pubblicità di Bolzoni Alberto; 
 
VALUTATO che il predetto materiale sia da ritenersi di facile consumo, pertanto da non 

inventariare; 
 

ATTESTA LA REGOLARITA’ DELLA FORNITURA E NE AUTORIZZA LA LIQUIDAZIONE 
 

 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            (Dott. Emilia AMETRANO) 
                                                                                                                                              (Firma omessa ai sensi del D.L.vo 33/93,art. 3) 

 


