
 
 

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

 
Prot. n. 0004283IV.5                           Camigliano, 12/08/2022 
 

Certificato di regolarità della fornitura 

 

 OGGETTO: PON  e POC “Per  la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 finanziato con FSE e FDR  Asse I – Istruzione -  Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 
“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 secondo ciclo e anche tramite percorsi on–line”- Sottoazione 10.2.2A 

– FSEPON-TO-2021-18 “Tra Studio e realtà” -  CIG: Z03371AE99 -  CUP: D53D21005370007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il Decreto Interministeriale n.729 del28 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 sulle modalità di affidamento ed esecuzione di 
lavori, servizi e forniture e ss. mm. 
RILEVATO che non esistono convenzioni attive CONSIP per tali tipologie di beni; 
VISTA la determina a contrarre n° 592 prot.n. 0004116IV.5  del 11.07.2022; 
VISTO  l'ordine prot. n. 0004121IV.5 del  11.07.2022 per l’acquisto di n° 3 targhe pubblicitarie; 
 

n. 3 Targhe in alluminio dibond formato A3 con distanziali 
 
CONSIDERATO che la ditta Suffredini Communications slr ha provveduto in data 08/08/2022 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 alla ditta 
Suffredini Communications srl e che il materiale non presenta  vizi che ne possono pregiudicare 
I'impiego; 
VISTA la regolarità dei documenti di tracciabilità Iban e Durc, verifica fiscale, verifica casellario, 
stato fallimentare acquisiti agli atti; 

ATTESTA 
 

La regolarità 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/

