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Codice CUP:I69G16000530007                                                  

Codice CIG:   Z0423D42B3  
 

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 

 

Visto  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 “10.1.1A-

FSEPON-SI-2017-11” – Titolo APPUNTA...MENTI A SCUOLA;  
Considerato  che la Ditta Zaffiro service di Fabio Zaffiro con sede in Santa Maria di Licodia 

95038 Via P.ssa Mafalda,74 - P.I. 05303590870 ha provveduto in data 29/06/2018 
alla consegna del materiale di seguito elencato:  

 

Descrizione materiale Dimensioni Quantità 

Prezzo  

IVA 

esclusa 

Prezzo 

Complessivo 

IVA esclusa 

Targa pubblicitaria per esterno in PVC   -                                         

•  spessore 5 mm  • 4 fori per affissione al muro  • 

Distanziatori in acciaio • Accessori per montaggio a parete 

(viti di fissaggio, fischer, tasselli, ecc.) • Colore: 

quadricromia 

cm. 29,7 x cm. 42  - 

Formato A3 

1 55,00 € 55,00 
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Depliants PON - F.to A4 2 pieghe carta lucida su 10 bozze 

fornite dalla scuola 

Formato A4 200 € 80,00 € 80,00 

TOTALE IMPONIBILE       € 135,00 

IVA 22%       € 29,70 

TOTALE COMPRESO IVA       € 164,70 

 

 

REALIZZATA in data odierna, da parte dell’incaricato di questo Istituto la verifica del 
materiale oggetto della fornitura;  

CONSTATATA 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;  

CONSIDERATO che lo stesso quantitativamente corrisponde a quanto indicato nella 
richiesta inviata con nota prot. n.  1104  del  31/05/2018;  

 
ATTESTA LA REGOLARITÀ DELLA FORNITURA 

 
 
IL DIRETTORE S.G.A      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Catena Carace                                                         Dott.ssa Giuseppa Centamore 
[documento firmato digitalmente]                                                    [documento firmato digitalmente] 
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