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Protocollo e data: 8786/2019 del 9 giugno 2019 

  

Al Sito Web   

Agli Atti  

   

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA  

 

Fornitura di riferimento 

CIG: Z66289120A    

CUP: D67I17000540007  

Progetto: 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-82 “Ti invito a mangiare nella mia scuola” – 

     

Contratto prot. n. 7186/2019 del 06/06/2019     

Fornitore: Albert s.a.s. di Agostini Paolo & C., Via F.lli Kennedy n. 18 – Porto San Giorgio (FM) 

   

Descrizione servizio Quantità  Prezzo 
unitario 

Sconto Prezzo senza 
iva  

Iva 22 %  Totale a 
pagare 

Servizio attività formativa 
(esperto-figura 
aggiuntiva) del progetto 
10.2.5A-FSEPON-MA-
2018-82 “Ti invito a 
mangiare nella mia 
scuola” 

1 5.400,00    5.400,00 

      5.400,00 

   

    

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

  

In qualità di RUP del progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-82 “Ti invito a mangiare nella 

mia scuola” – 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento 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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come 

modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 

VISTO il “Regolamento d’istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, il 

fondo economale per le minute spese, l’uso temporaneo e precario dei locali 

scolastici, i contratti di prestazione d’opera e la gestione del patrimonio e degli 

inventari” approvato dal Consiglio d’Istituto 

VISTO  Contratto prot. n. 7186/2019 del 06/06/2019 con la Albert s.a.s. di Agostini 

Paolo & C., Via F.lli Kennedy n. 18 – Porto San Giorgio (FM) per 

l’organizzazione del servizio di attività formativa del progetto 10.2.5A-

FSEPON-MA-2018-82 “Ti invito a mangiare nella mia scuola” 

VERIFICATO che il servizio di formazione alunni, sulla base della relazione fornita dai tutor del 

progetto, acquisita a prot. N. 8587/2019 e prot. n. 8609/2019 è stato effettuato nei 

tempi e modalità stabiliti nel contratto di cui al punto precedente;  

 

ATTESTA  

  

la regolarità della fornitura del servizio necessario al progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-82 

“Ti invito a mangiare nella mia scuola” per l’organizzazione del servizio di attività formativa 

affidato alla Albert s.a.s. di Agostini Paolo & C., Via F.lli Kennedy n. 18 – Porto San Giorgio 

(FM)  di esperti e figura aggiuntiva 

 

La Dirigente scolastica  

Annamaria Bernardini (*) 
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