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Agli Atti  

Al Sito Web 

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE 

Identificativo Progetto Suoni Erranti: 10.2.1A - FSEPON-PI-2017-141 

Il R.U.P. 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, modulo 10.2.1A, relativo all’ambito 

del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” con cui 

viene data la possibilità alle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di accedere ai finanziamenti FSE per 

la realizzazione di azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione 

creativa-espressività corporea); 

VISTA la nota MIUR della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot. n.AOODGEFID/38452 del 29/12/2017 

con la quale è stato trasmesso all’Istituzione scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento di € 

11.364,00 per autorizzazione e impegno di spesa del progetto Azione 10.2.1A - FSEPON – PI – 2017 – 141; 

VISTO L’art. 102 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “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 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107»; 

VISTO Il Regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera a) 

del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 di questa Istituzione Scolastica approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto 

n. 6/2019 dell’11/03/2019;  

VISTO la determina di affidamento diretto prot. n.6076/VI.2 del 17/12/2019 relativa alla fornitura di materiale 

pubblicitario mediante affidamento diretto;  

VISTA la procedura di acquisizione della fornitura appresso specificata CIG n. Z442B3F307 si procede alla 

verifica del materiale acquistato tramite ordine n.55 prot.n. 6076 del 17/12/2019 presso la Casa Editrice 

Leardini Guerrino Srl, avente ad oggetto l’acquisto di n. 2 Targhe in alluminio a colori cm. 30x40, 4 fori per il 

fissaggio e 4 distanziali per le due sedi: IC MARRO Villar Perosa e Scuola primaria/infanzia plesso di San 

Germano Chisone.  

La sottoscritta, ha constatato la qualità e la piena efficienza del materiale sopra elencato che è risultato 

rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano 

pregiudicare l’impiego. Risulta, inoltre, qualitativamente e quantitativamente corrispondente a quanto ordinato 

ed indicato nella richiesta effettuata tramite indagine preliminare al fornitore Casa Editrice Leardini Guerrino 

S.R.L. – Loc.Prato Zona art.le 1/R partita IVA 02614070411. 

Per quanto verificato con il presente verbale DICHIARA l’esito favorevole del collaudo e provvede alla presa 

in carico nei registri dei beni mobili dell’istituto.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Linda  ZAMBON 
“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  
del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 
 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate”  
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