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Prot. n.  4814/C30 Lodi,  23/10/2018 

 ATTI 

 ALBO 

 

. 

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA 
 

 

Codice Nazionale: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-352  -  CUP H19G16000260007 - CIG Z0824D25C8 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

Generale dello Stato e relativo regolamento approvato 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” e ss.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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento  del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista   la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto l'art 36, comma 2, lett. a) (Contratti sottosoglia) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 (Codice dei contratti 

pubblici), così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni 

integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visti i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

Vista la nota prot. AOODGEFID 10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

“Inclusione sociale e lotta al disagio”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 

e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, 
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tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 

counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.)”; 

Viste  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 

del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei 

docenti – delibera n° n. 2 del 23/10/2015 e Consiglio di Istituto – delibera n° n. 2 del 16/11/2015);  

Vista  la candidatura Prot. n.n. 15427 del 18/11/2016; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/31705 del 24/07/17 con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo  

“Scuola Attiva” – codice 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-352 proposto da questa Istituzione Scolastica 

per un importo pari a Euro 44.752,00; 

Vista  la nota prot. n.AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

Visti  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

Viste  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Visto il Decreto del Dirigente n. n. 4921/C30 del 15/09/2017 e successiva presa d'atto da parte del Consiglio 

di Istituto con delibera n. 4 del 30/11/17 relativa all’assunzione nel programma annuale 2017 del 

finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai 

relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 44.752,00; 

Viste le schede dei costi per singolo modulo 

Visto il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

CONSIDERATO che con Legge 24/12/2012 (Legge di stabilità 2013), all’art.1 comma 150, è previsto  l’obbligo, per 

gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, di approvvigionarsi dei beni e servizi utilizzando le 

convenzioni-quadro, a partire dal 1° gennaio 2013; 

CONSIDERATO che l’art.1 comma 516 della legge 208/2015 (l. di stabilità 2016) specifica che le Amministrazioni 

possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514, 

(leggasi CONSIP), qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello 

specifico fabbisogno dell'amministrazione; 

Visto di dover operare nell’ottica di una maggiore efficacia ed efficienza dell’azione dell’Amministrazione, 

tendendo al raggiungimento del suo massimo interesse, ovvero il miglior risultato con un notevole 

risparmio di spesa pubblica; 
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Vista  determina a contrarre prot. n° 3944 del 07/09/2018 e successive modifiche, per la fornitura di: 

 

 

Articoli Q.tà 

Targa Alluminio Personalizzata a Colori 2 Pz. 

TOTALE Quantità Materiale Pubblicitario 2 Pz. 

 

 

Considerato Che la Ditta CO.DIF Italiana S.r.l. ha provveduto alla consegna del materiale sopra elencato; 

Considerato che la fornitura consegnata quantitativamente corrisponde a quanto indicato nella determina a 

contrarre; 

Visti  i documenti IBAN e DURC agli atti.  

 

ATTESTA 

 

 che il materiale pervenuto all'Istituzione Scolastica corrisponde per quantità, qualità e 

profilo tecnico a quanto richiesto; 

 che il materiale è rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti, 

menomazioni e vizi che ne possano pregiudicare l'utilizzo; 

 

Pertanto, verificata la sopraindicata fornitura si certifica che la stessa è regolare. 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to prof. Corrado Sancilio 
"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993"

 


