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Adrano, 29/06/2018
Codice CUP:I69G16000530007
Codice CIG : ZC823CD0D9

CERTIFICATO di Regolare Fornitura
(art. 36, commi 1 e 2, D.I. n. 44 del 01/02/2001)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO del 3° Circolo Didattico “San Nicolo’ Politi” di Adrano
l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento
formativo e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
Vista
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 con
oggetto: “Autorizzazione progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola. Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020 a valere sull’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016,
finalizzato alla realizzazione di Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio.
Visto
il D.I. n.44/201 art. 36 comma 2;
Vista
la richiesta di fornitura di materiale sportivo relativamente al progetto “10.1.1AFSEPON-SI-2017-11” – Titolo APPUNTA...MENTI A SCUOLA;
Considerato che la Ditta Tele Video Adrano Soc. Coop. con sede in Adrano (CT) Via
G.Calcagno,4 - P.I. 02764660870 ha provveduto in data 29/06/2018 alla consegna
del video con i servizi televisivi trasmessi di seguito elencati:
Visto

Descrizione materiale

Date

orario

Fornitura di servizi pubblicitari su emittente
televisiva per le manifestazioni finali dei moduli
didattici inerenti il progetto “10.1.1A-FSEPON-SI2017-11” – Titolo APPUNTA...MENTI A
SCUOLA

05/06/2018 14/06/2018 15/06/2018 e
ulteriore fase
finale
sopraggiunta in
data 04/06/2018

da
confermare
telefonicame
nte

Prezzo
IVA
esclusa
650,00

Prezzo Complessivo
IVA esclusa

€ 650,00
€ 143,00
€ 793,00

TOTALE IMPONIBILE
IVA 22%
TOTALE COMPRESO IVA

REALIZZATA
CONSTATATA

CONSIDERATO

€ 650,00

in data odierna, da parte dell’incaricato di questo Istituto la verifica del
materiale oggetto della fornitura;
la qualità e la piena efficienza del materiale sopra elencato che è risultato
qualitativamente rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente
da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare l’impiego;
che lo stesso corrisponde a quanto indicato nella richiesta inviata con nota
prot. n. 1087 del 30/05/2018;
ATTESTA LA REGOLARITÀ DELLA FORNITURA

IL DIRETTORE S.G.A
Maria Catena Carace
[documento firmato digitalmente]

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuseppa Centamore
[documento firmato digitalmente]

