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Prot. 1306/2021/8.1.a. 

Milano, 16/03/2021 

Titolo progetto : TESTING CART 

Codice progetto . 10.8.6 - Centri scolastici digitali 

CUP : G46J20000490006 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA ed ESECUZIONE della FORNITURA DI 

MATERIALE PUBBLICITARIO (etichette per inventario) - 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 10.8.6 – “Azioni 

per allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del 

secondo ciclo : AOODGEFID/11978 del 15/06/2020. 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTO il Regolamento interno di istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni 

e servizi approvato dal CdI; 

VISTO il  Programma  annuale  2020 approvato dal CdI; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione di iniziative cofinanziate dai FSE e FESR 

2014-2020; 

VISTO il preventivo n° 5 del 04/01/2021 della ditta Albers’ Pubblicità di Bolzoni Alberto; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 7/2021 del 04/01/2021; 
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VISTO l’affidamento diretto per la realizzazione di n° 65 etichette adesive per inventario PON 

“SMART CLASS”,  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; 

 

CONSIDERATO che la DSGA ha constatato che la fornitura di materiale corrisponde a quanto 

offerto dalla Ditta Albers’ Pubblicità di Bolzoni Alberto  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) 
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