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Lavori:  “Competenze di base” 

P.O.N. 2014/2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Asse I  Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 

10.2.1: 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia  

(linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressione corporea) 

Progetto PON 1953 del 21/02/2017 – COMPETENZE DI BASE – F.S.E. P.O.N. 2014/2020  

codice progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-18 

C.U.P. : F42J17000030006 

Provvedimento di conferma del finanziamento  prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 

Importo previsto Lavori € 19.807,50 

 
 

 

OGGETTO: Certificato di regolare fornitura targhe ed etichette per attività di informazione e pubblicità 

progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-18 - C.U.P. : F42J17000030006  -   CIG Z80272A0A3. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Visto il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm. ii. ; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in  materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, 

forniture”; 

Visto il Decreto 28 agosto n. 129, avente ad oggetto Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Visti i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui  Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/209 del 10/01/2018, con la quale il MIUR 

DPGRUFS uff. IV autorizza l’avvio delle attività e il relativo finanziamento del progetto identificato 

con il codice 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-18; 

Rilevata  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione delle 

forniture per garantire l’attività di informazione e pubblicità dell’intervento finanziato con i Fondi 

Strutturali; 
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Considerata la scadenza del progetto entro il 31/08/2019;  

Visto  l'art. 1 commi da 149 a 158 della Legge n 228 del 24/12/2012 che prevede anche per le istituzioni 

scolastiche l'obbligo di avvalersi delle convenzioni CONSIP per gli acquisti; 

Verificato  che non risultano convenzioni CONSIP attive per il suddetto acquisto;  

Vista  l’offerta della ditta Casa Editrice Tipolitografia Guerrino Leardini (P.I. 02614070411) di forniture 

di targhe per l’attività di informazione e pubblicità  degli interventi finanziati con i Fondi 

Strutturali ; 

Visto  il CIG Z80272A0A3 e il C.U.P F42J17000030006 acquisiti da questa stazione appaltante; 

Vista  la legge 136/2010 riguardante l’obbligo della tracciabilità dei flussi; 

Vista  la determina prot. 988/C14i del 14/02/2019; 

Visto  il ns. ordine prot. 989/C14i del 14/02/2019 per la fornitura del seguente materiale: 
 

Quantità Descrizione Importo Unitario Importo Totale 

1 TARGA IN PLEXIGLASS - cm 30x40 55,00 55,00 

1 Distanziali - argento satinato 12,00 12,00 

  Totale imponibile 67,00 

  Iva 14,74 

  Totale Iva compresa 81,74 

 

Considerato  che la Ditta Casa Editrice Leardini Guerrino s.r.l. (P.I. 02614070411) ha provveduto in data 

27/02/2019 alla consegna del materiale sopraelencato (rif. documento di trasporto del vettore 

con data 27/02/2019); 

Effettuata  in data 27/02/2019 la verifica del materiale oggetto della fornitura; 

Constatata  la qualità e la piena efficienza del materiale sopra elencato che è risultato qualitativamente 

rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne 

possano pregiudicare l’impiego; 

Considerato  che lo stesso quantitativamente corrisponde a quanto indicato nel progetto presentato; 

Verificata  la regolarità del documento di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e del 

Durc della Casa Editrice Leardini prot. INAIL_15241738 con scadenza validità il 21/06/2019; 

Valutato  che il predetto materiale sia da ritenersi di facile consumo, pertanto da non inventariare, 

Vista la fattura della Ditta Casa Editrice Leardini Guerrino s.r.l. (P.I. 02614070411) n. 142PA del 

27/02/2019; 

 

 

ATTESTA LA REGOLARITA’ DELLA FORNITURA E NE DISPONE LA LIQUIDAZIONE 

 

 

della spesa per un importo di € 67,00  

a favore del creditore Casa Editrice Leardini Guerrino s.r.l. (P.I. 02614070411) 

Progetto P02 - 2 Competenze di base avviso 1953/17 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-18 

Codifica contabile  2/3/11 altri materiali e accessori  –  Impegno di spesa n. 32/2019 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Giovanna Ferrari 
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