
 
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO – CAPANNORI - Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

 
Prot. n. 0001780/IV.5                            Camigliano, 18/03/2021 
 

Certificato di regolarità della fornitura 

 

 OGGETTO: PON per il supporto a studenti delle scuole secondarie per libri di testo e kit 

scolastici  – PON FSE “A scuola tutti uguali”   -  Asse I – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A 
“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al seondo ciclo e anche tramite percorsi on–line”; 
CIG: ZD13056D49  -  CUP: D51D2000380006 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n.729 del 28 agosto 2018 contenente il "Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 43,della Legge 13 luglio 2015,n.107"; 
VISTO l'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016  sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 
RILEVATO che non esistono convenzioni attive CONSIP per tali tipologie di beni; 
VISTA la determina a contrarre prot.n 0001231/IV.5 del 22/02/2021; 
VISTO  l'ordine prot. n. 0001236/IV.5 del  22/02/2021 per l’acquisto di una targa pubblicitaria; 
 

 

n. 1 
Targa in plexiglas opalino spessore 5mm – formato A4 con pellicola adesiva – completa di 
distanziatori  

 
CONSIDERATO che la ditta Civas  ha provveduto in data 08/03/2021 aILa consegna del materiale 
sopraelencato; 
CONSIDERATO che la D.S.G.A di questa istituzione scolastica Sig. Gabriella Spicciani ha 
constatato che la fornitura del materiale sopraindicato corrisponde a quanto ordinato dalla ditta 
Civas e che o vizi che ne possono pregiudicare I'impiego; 
VISTA la regolarita dei documenti di tracciabilità iban e durc, verifica fiscale,verifica casellario,stato 
fallimentare acquisiti agli atti; 

ATTESTA 
La regolartità della fornitura e ne autorizza la liquidazione. 
La presente nota viene pubblicata sul sito istituzionale www.iccamigliano.edu.it 
 

 
LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 

(D.ssa Gioia Giuliani) 
Firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 D.Lg.vo n. 39/1993 
 

http://www.iccamigliano.edu.it/

