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Prot.   2141        Felizzano, 20/05/2019 

 

Al Sito WEB dell’istituto 

Agli atti 

 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA 
(art. 16 del D.M. 129/2018 e art. 102 del D. Lgs.50/2016) 

 

Fornitura di riferimento: materiale pubblicitario: BIRO BIC COLOR DIGITAL PRINTING 

CIG: Z70283426C 

CUP: G28G17000020007 

 

 

Cod. progetto: 10.2.2A FSE PON – PI- 2017-118 
 

TITOLO PROGETTO “LET’S SPEAK ENGLISH!” 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

Patrimonio e la contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTI gli artt. 32 e 36 e D.lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 44 “Funzioni e Poteri del Dirigente Scolastico nell’attività negoziale” e l’art. 45 

“Competenze del Consiglio d’Istituto nell’attività negoziale” del D.M.  129/2018 “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell’articolo 1, comma 134, della L. 13 Luglio 2015, n. 107”; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n, 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le “Linee guida dell’Autorità di Gestione” emanate con nota MIUR prot. ADOGEID/1588 del 

13/01/2016; 

 

 



 
 

 

 

VISTO Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21.02.2017 Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020; 

VISTO il piano codice n. 35635-1953 inoltrato da questo istituto in data 21/02/2017; 

VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 con la quale viene autorizzato il          

           progetto di questo istituto, cod.: 10.2.2A FSE PON – PI- 2017-118 titolo progetto “LET’S  

             SPEAK ENGLISH!” per un importo complessivo di €€ 44.856,00. 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico Prot. 1961 /6.9.c del 10/04/2018 elativo all’assunzione  

  in bilancio del progetto autorizzato; 
VERIFICATO che nei cataloghi delle convenzioni attivate dalla CONSIP spa sul sito  www.acquistinretepa.it, il 

bene/materiale/servizio sotto indicato non risulta presente; 

VISTA la determina a contrarre per la fornitura di materiale pubblicitario e precisamente di biro a   

                            prot. n. 1913 del 02/05/2019; 

 VISTO il preventivo della ditta: FLAMINIA PUBBLICITA’ s.r.l. zona Artigianale Tavernelle via del  

 Lavoro 10 – 61036 colli al Metauro (PU);  

VISTO il nostro ordine di acquisto prot. n. 13 del 02/05/2019 per la fornitura del seguente materiale: 

 
 

Descrizione della Merce q.tà 
Costo 

Unitario 
Costo 

complessivo 
BIC COLOR DIGITAL PRINTING  

250 

 
€ 3,18 

 
€ 795,00 

 Totale 

Imponibile 
€ 795,00 

IVA 22% € 174,90 

Totale € 969,90 

 
CONSIDERATO che la ditta FLAMINIA PUBBLICITA’ s.r.l. zona Artigianale Tavernelle via del Lavoro 10  

 – 61036 colli al Metauro (PU); ha provveduto in data 20/05/2019, alla consegna del materiale   

sopraelencato; 

CONSIDERATO che il DSGA di questa Istituzione scolastica Sig.ra Tiziana BOCCALATTE ha constatato che  

 la fornitura del materiale corrisponde a quanto offerto dalla ditta FLAMINIA PUBBLICITA’     

s.r.l. zona Artigianale Tavernelle via del Lavoro 10 – 61036 colli al Metauro (PU); e richiesto  

con l’ordine prot. m. 13 del 02/05/2019 e che il materiale sopraelencato è risultato 

qualitativamente rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti, 

menomazioni o vizi che ne possono pregiudicare l’impiego; 

VISTA              la regolarità dei documenti di tracciabilità IBAN e DURC della FLAMINIA PUBBLICITA’  

                          s.r.l. zona Artigianale Tavernelle via del Lavoro 10 – 61036 colli al Metauro (PU);  

 

VALUTATO che il predetto materiale sia da ritenersi pubblicitario, pertanto non da inventariare: 

 

ATTESTA IL COLLAUDO E LA REGOLARITA’ DELLA FORNITURA E NE AUTORIZZA LA 

LIQUIDAZIONE AL RICEVIMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA 

La presente nota viene pubblicata sul Website: www.icpascoli-felizzano.edu.it 

 
 

Il Dirigente scolastico  

Nicoletta BERRONE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 


