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30 CIRCOLO ADRANO.. San Nicolo' politi'o
Via dei Diritti del Fanciullo,45 95031 - ADRANO (CT)
TEL/FAX 09517695676 C.F.93067380878 C.M. CTEEO9OOOV C.U.U. UFNUMT
PEC: crEE09000v@PEC.lsrRUZIoNE.tr email ctee09000v@istruzione.it
S ito web-http ://www.terzoc i rco loadrano.edu. it

Adran o, 0411212019

Agli Atti

Al Sito Web
Progetto: " Ciassi in... movimento"
Codice CUP 167l

I

- codice "70.2.2A-FSEpoN-sr-2019-637"

8000310007 Codice CIGz Z0L2AB634S

CERTIFICATO di Regolare Fornitura
(art. 17. commi 3, D.l. n. 129 del 28108/2018)

IL DIRIGENTE SCOLASTíCO del 3" Circolo Didattico

"San Nicolo' politi" di Adrano

Visto

l'Avviso pubblico per il potenziamento del progetto nazionale "Sport rli classe"
per la scuola primaria Prot. AOODGEFID/1047 del 05/02/2078 Fondi Stru6urali
Europei- Programma Operativo Nazionale per la Scuola: competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Asse 1 - istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE)
. Obiettivo Specifico 70.2 - "Miglioramento delle competenze chiave degii allievi i
Azione 10.2.2 -Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base, con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite
percorsi on-line;

Vista

la nota Prot. n. AOODGEFID/25484 del 18/09/2018 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 proposto da questa Istituzione
Scolastica " Classi in... movimento" - codice "L02.2A-FSEPON-SI-207g-637,,per
un importo pari a Euro € 7.764,00;
il D.l. n.129 del28/08/ 2018 art. 17 comma 3;
la propria determina a contrarre Prot. 2728/pon d,er79/11/2079;
la richiesta di fornitura di materiale di facile consumo, Prot.21\2/pon del

Visto
Vista
Vista

20/1,1'/2019, relativamente al progetto"1,0.2.2A-FSEpoN-sI-201g-6gz,, -Titolo,,
Classi in... movimento";
Considerato che la Ditta Borgione centro didattico srl, con sede in San Maurizio Canavese 70077 Via Gabrielli, 1 P.1.020270400'1.9, ha provveduto in d,ata 27/71/2019 alla
spedizione del materiale di seguito elencato;
Vista
la fattura elettronica n. V3-25406 del 22/71/2079, emessa dalla rJitta Borgione
Centro Didattico srl
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materiale

verifica del
Realizzata in data odierna, da parte dell'incaricato di questo Istituto la
oggetto della fornituta;
elencato che è risultato
r"'?ì"lrii; ]f piena eÍficienza del materiale sopra
Constata
^^^-r^
scopo cui dev_e essere adibito ed esente da^
allo
il;;i;;À".t"'rirpondente
difetti, menomazionio vizi che ne Possano pregiudicare f impiego;
l
indicato nella richiesta
quanto
a
Lorrisponde
quantitativamente
stesso
lo
che
Considerato
inviata con nota prot' n' 2152 del20/11/2019 ;
.'tr

ATTESTA LA REGOLARITA DELLA FORNITURA
del materiale pervenuto e sotto descritto
Pre zzo

Descrizione materia le

Qua ntità

IVA
i

Canestro basket regolabile

M.rc*t* bt" "ntisdrucciolo cm. 200x100x10h
C*f.r. 5 risme Carta per fotocopie A4

€

89,00
154,50
18,75

rof .s

Mnrin Cntenn Cnrsce

cl 6 .,t't i L:*r,*- (*

€

€
€
€

178,00
154,50
112,50

445,00

Il Dir entg Scolastico

Il Direttore S.G.A
t.r.. *-

IVA inclusa

ncl usa

TOTALE COMPLESSIVO (iva inclusa)

\

Pre zzo ComPlessivo
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