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Oggetto : Certificato di regolare fornitura per acquisizione beni collegati alla realizzazione del progetto
PON Laboratori Professionalizzanti E Didattica Innovativa “Uno Spazio Tutto Nostro”, affidati alla Ditta
Studio Tenda di Giacometti Filippo di Rovigo. Codice –10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-15 –
CUP : J17D17000080007 - CIG : ZC028D7A4E
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;
VISTO
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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
il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO
il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Progetti Laboratori Professionalizzanti E Didattica Innovativa – Asse II Istruzione –
Obiettivo specifico 10.8 Diffusione e adozzione di approcci didattici innovativi – Azione 10.8.1 e relative
sotto azioni;
VISTO
l’avviso prot.n. 37944 del 12/12/2017, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali, per la
candidatura alla realizzazione di proposte progettuali per la realizazione di “ Laboratori Professionalizzanti”;
VISTA
la delibera del Collegio docenti n.36 del 20.03.2017 e n.20 del Consiglio di Istituto n.105 del
23.03.2017 di adesione al progetto pon in oggetto;
VISTO l’inoltro del Progetto “ Uno Spazio Tutto Nostro “, prot. n. 4560 del 13.03.2018 dall’ADG;
VISTA
la nota prot. 9907 del 20.04.2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV
del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Uno Spazio Tutto Nostro “ – codice
10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-15 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro
100.000,00;
VISTA
la formale assunzione in bilancio del finanziamento delibera C. d’Istituto n°20-A del 05/07/2018
VISTA la dichiarazione del Dirigente Scolastico di avvio progetto, prot.n.5173/6.1.4 del 06/07/2018
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti e tenuto conto delle
indicazioni in merito pervenute dall’Autorità di Gestione/MIUR;
CONSIDERATO che collegata alla realizzazione delle attività del suddetto progetto è l’azione di modesti
adattamenti edilizi e sistemazione dei locali che accoglieranno le attrezzature acquistate;
TENUTO conto del regolamento di istituto per l’acquisizione in economia di forniture di beni e servizi
deliberato dal Consiglio di Istituto n.08 in data 21/12/2018 – delibera n. 62 – affidamento diretto delle
forniture per valori sino ad € 39.999,99 oneri esclusi;
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Progetto “Laboratori Innovativi – Uno Spazio Tutto Nostro”–10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-15 Asse II –
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1.B2 “Uno Spazio
Tutto Nostro”
CUP : J17D17000080007
CIG : ZC028D7A4E
Sito web d’Istituto
Agli Atti / Fascicolo PON ASL all’estero
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F.to Digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elena Papa
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PRESO atto che sul portale Acquisti in rete PA – Consip non sono presenti convenzioni per la fornitura del
servizio di fornitura tende prevista dal progetto vedi dichiarazione prot. n. 5421/6.1.4 del 15.06.2019- albo
278;
VISTA
la propria determina a contrarre prot.n. 5418/7.1.6 del 15/06/2019 – albo n. 277;
VISTA
la richiesta di preventivo prot.n.5046/7.1.6 del 04/06/2019;
VALUTATA l’offerta della Ditta Studio Tenda di Giacometti Filippo di Rovigo nota prot.5238/7.1.6 del
10.06.2019;
VISTO l’ordine n. 73 registro contratti n. 101 prot. n.5428/7.1.6 del 15/06/2019 albo 279 con il quale è
stata affidata la fornitura di :
n.01 tende mod.t120 a molla con tessuto in pvc triglass ignifugo da cm 140x97 colore bianco porta n.1
n. 02 tende mod.t120 a molla con tessuto in pvc triglass ignifugo da cm. 54x97 colore bianco porta n.1
n. 02 tende mod.t120 a molla con tessuto in pvc triglass ignifugo da cm. 54x72 colore bianco porta n.1
n. 01 tende mod.t120 a molla con tessuto in pvc triglass ignifugo da cm. 140x97 colore bianco porta n.2
n.02 tende mod.t120 a molla con tessuto in pvc triglass ignifugo da cm. 54x97 colore bianco porta n.2
n.02 tende mod.t120 a molla con tessuto in pvc triglass ignifugo da cm. 54x72 colore bianco porta n.2
n.01 posa in opera
VISTA l’ esecuzione avvenuta il giorno 04.07.2019;
VISTA
la normativa vigente,Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto
ATTESTA
la regolarità della fornitura della Ditta Studio Tenda di Giacometti Filippo di Rovigo Viale della Pace. 104
– 45100 Rovigo P.I. 02422960225 per un importo complessivo €. 2.198,44 IVA compresa e ne autorizza la
liquidazione.

