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Codice univoco UFOKYE 

 

 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DON MINZONI – GRAMSCI”     
   

 
 

 

Agli atti 

Al sito web Istituto 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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 nella aree a 

rischio e in quelle periferiche”. 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. 

Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-120 

Codice CUP: B81B17000420006 

 
CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA 

(art. 16 del D.M. 129/2018 e art. 102 del D. Lgs.50/2016) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'art16 del D.M. 129/2018; 

VISTO l'art. l02 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTA la determina di affidamento diretto prot. 2139/L3 del 20/03/2019 per la fornitura di 

due targhe pubblicitarie in plexiglass mm 5 dimensioni 30x40 per tutti i moduli del 

progetto PON sull'inclusione sociale e lotta al disagio; 

VISTO il ns. ordine diretto di acquisto tramite MEPA n. 4855431, prot. 2168/L3 del 

22/03/2019, rivolto alla Casa Editrice Leardini Guerrino S.r.l., Zona Artigianale 

Prato - Macerata Feltria (PU); 

CONSIDERATO che la  Casa Editrice Leardini Guerrino S.r.l. ha provveduto alla consegna del 

materiale in data 31/05/2019;  

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 

 

ATTESTA 

 

ai sensi dell'art 16 del D.M. 129/2018 e dell’art. 102 del D. Lgs.50/2016 la regolarità della fornitura e ne 

autorizza la liquidazione al ricevimento della fattura elettronica.                             

               

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Attilio Pierfrancesco Giaculli   
                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                            Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                          dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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