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Istituto a indirizzo musicale

Prot. 14390/2019 del 7 ottobre 2019
Al Sito Web
Agli Atti
All’ Albo

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA
Oggetto: certificato di regolare fornitura materiale PON

CIG: ZC129574E4
CUP: D65B17000330007
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-93 “LE COMPETENZE DI BASE IN
CONTINUITÁ”
Ordine prot. n. 13154 del 19/09/2019
Fornitore: casa editrice EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A
Documento : Documento di Trasporto
descrizione

quantita'

Prot. 13894 /2019 del 01/10/2019

prezzo

imponibile

totale ivato

cubo di rubik

30

€ 4.50

€ 110.66

€ 135.00

forza 4

16

€ 8.50

€ 111.48

€ 136.00

carte gioco piacentine

5

€ 4.80

€ 19.67

€ 24.00

gioco battaglia navale

15

€ 8.50

€ 104.51

€ 127.50

6

€ 5.60

€ 27.54

€ 33.60

15

€ 8.70

€ 106.97

€ 130.50

dama+scacchi

6

€ 8.70

€ 42.79

€ 52.20

gioco tamgran

2

€ 15.30

€ 25.08

€ 30.60

gioco dell'oca
shangai

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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totale

€ 548.69

iva

€ 120.71

€ 669.40

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.
VISTA
la determina prot. n. 13150/2019 del 19 settembre 2019;
VISTO
l’ordine prot. n. 13154 del 19/09/2019
VISTO
il materiale consegnato (Documento di Trasporto Prot. 3894
del 01/10/2019)
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.
La Dirigente scolastica
Annamaria Bernardini (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

