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Silea, 02 marzo 2017

Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola - Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Avviso prot.n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 - Realizzazione rete LAN/WLAN
Codice progetto:10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-91 CUP: D86J15001090007 CIG: Z011C1103B
CERTIFICATO Dl REGOLARE FORNITURA
(Allegato alla fattura n. 00003/02 del 13/02/2017 della ditta Big Shop di Gioppato Eugenio Zero Branco TV)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
RILEVATE le esigenze di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione, secondo le
indicazioni dettate dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) 1828/2006 e la necessità di provvedere alla
pubblicità del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-91 mediante la realizzazione di targhe
esterne, etichette adesive ed eventuale altro materiale pubblicitario riportanti i loghi ufficiali PON e
l’intestazione dell’Istituzione Scolastica;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
VISTA la determina a contrarre prot. n. 4210/C14 del 17/11/2016;
VISTO l’ordine prot. n. 4772 del 29/12/2016 con il quale è stata richiesta alla ditta Big Shop di Gioppato
Eugenio di Zero Branco (TV) CF GPPGNE57A07M171Q PI 01646140267 la fornitura del seguente
materiale:

n. 9 targhe in materiale plastico formato A3 con stampa e varie diciture compreso loghi e 4
fori per installazione a € 25,00 cadauna più IVA

n. 1 targa in materiale plastico formato A4 con stampa e varie diciture A € 18,28 più IVA

n. 40 etichette adesive plastificate cm 7x3 con casella a € 1,50 cadauna più IVA
per un totale imponibile € 303,28 + iva al 22% 66,72: totale ivato € 370,00;
CONSIDERATO che la ditta ha provveduto in data 07/02/2017 alla consegna della fornitura richiesta;
VERIFICATO che il materiale pervenuto corrisponde a quanto ordinato per caratteristiche e quantità e che
detto materiale è integro ed esente da difetti che ne possano pregiudicare l’utilizzo;
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VALUTATO che il predetto materiale sia da ritenersi di facile consumo, pertanto da non inventariare;
VISTA la regolarità dei documenti di tracciabilità IBAN e DURC della ditta Big Shop di Gioppato Eugenio;
CERTIFICA
la regolarità della fornitura e ne autorizza la liquidazione.

Il Dirigente Scolastico
Milena Dai Prà

AGLI ATTI
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
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