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Prot. n. 0005999IV.5                           Camigliano, 7 novembre 2022 
 
 

Certificato di regolarità della fornitura 

 

 OGGETTO: Progetto PON FESR – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –- Asse V – “promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia Covid-19 e delle sue conseguenze 
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1 
– Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
CUP:  D59J21010190006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 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 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° 618  prot.n. 0005613IV.5  del 21.10.2022; 
VISTO  l'ordine prot. n. 0005647IV.5 del  21.10.2022  per l’acquisto di n° 9 targhe pubblicitarie; 
 

n. 9 Targhe alluminio stampate con distanziatori 

 
CONSIDERATO che la ditta C.I.V.A.S. SRL ha provveduto in data 04/11/2022  alla  consegna del 
materiale sopraelencato; 
CONSIDERATO che la D.S.G.A FF di questa Istituzione Scolastica Sig.ra Silvia Tocchini ha 
constatato che la fornitura del materiale sopraindicato corrisponde a quanto ordinato alla ditta 
C.I.V.A.S. srl e che il materiale non presenta  vizi che ne possono pregiudicare l’impiego cui è 
destinato; 
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 

Dott.ssa Gioia Giuliani 
 

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