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Al Sito Web -sezione PON  

Agli Atti  

 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA  
 

Oggetto: certificato di regolare esecuzione fornitura materiale PON 

CIG:  Z1628EEE2A 

CUP:  D67I17000540007 
Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-82 “Ti invito a mangiare alla mia scuola” 
  

Ordine prot. n. 8034/2019 del 22/06/2019 

Fornitore: CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. 

  

 Documento :  Documento di Trasporto   Prot. 8275/2019 del  27/06/2019 

  

  

Matr.  Descrizione articolo  Unità 
misura  

Quantità  Prezzo 
senza iva  

Totale  Iva %  

 TARGA in alluminio con distanziatori 
Pon 2014-2020 - 300x200x5 mm 

nr 3 28,80 86,40 22% 

TOTALI imponibile    86,40 105,41 

  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

  

In qualità di RUP del progetto in oggetto, 

VISTO  l’art. 36 comma 2 del D.I. 44/2001 

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

VISTA la determina prot. n. 7993/2019 del 21 giugno 2019; 
VISTO  l’ordine prot. n. 8034/2019 del 22/06/2019 

VISTO  il materiale consegnato (Documento di Trasporto Prot. 

8275/2019 del  27/06/2019) 

  

ATTESTA  
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• 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, 27 giugno 2019 

La Dirigente scolastica  

Annamaria Bernardini  
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