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Prot. Come da segnatura 

  

Al Sito Web   

Agli Atti  

All’ Albo  

  

  

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA  

 

Oggetto: certificato di regolare esecuzione fornitura materiale PON 

CIG:  Z54268389C 

CUP: D67I17000520007 

Codice Progetto  10.2.2A-FSEPON-MA-2018-11 “A key for Europe – uno sguardo 

sull’Europa” 
  

Contratto prot. n.17816 del 29/12/2018 

Fornitore: Loescher editore Divisione di Zanichelli Editore Spa  

  

  

Documento :  Documento di Trasporto   Prot. 1209 del  31/01/2019 

  

  

Matr.  Descrizione articolo  Unità 
misura  

Quantità  Prezzo 
senza iva  

Totale  Iva %  

627246 Objective Key. Student's book. With answer 
con CD ROM con espansione online 

 32 17,96 574,72 0% 

642041 Objective Key. Teacher's book. con CD Audio  1 26,18 26,18 0% 

TOTALI imponibile    Totale a 
pagare 

600,9 

  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

  

In qualità di RUP del progetto in oggetto, 

VISTO  l’art. 16 del D.I. 129/2018 

VISTO  il decreto legislativo n. 50/2016 e succ. integr. e mod. 

http://www.iscfracassetticapodarco.gov.it/
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VISTA  la fornitura del materiale sopra specificato;  

VISTO  l’ordine prot. n.17816 del 29/12/2018 

VISTA la comunicazione prot. 942/2019 del 24/01/2019 in cui la ditta comunica la 

disponibilità del prodotto richiesto a prezzo ribassato 

VISTO  il Documento di Trasporto Prot. 1209 del  31/01/2019 

  

ATTESTA  

  

• che il materiale pervenuto all’Istituzione Scolastica corrisponde per quantità, 

qualità e profilo tecnico a quanto richiesto;  

• che il materiale è rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da 

difetti, menomazioni e vizi che ne possano pregiudicare l’utilizzo;  

  

Pertanto, verificata la fornitura sopraindicata, certifica che la stessa è regolare.  

  

Fermo, 30 gennaio 2019 

La Dirigente scolastica  

Annamaria Bernardini (*)  
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