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OGGETTO: Certificato di regolare esecuzione fornitura nell’ambito del Progetto: 

  10.2.2A- FSEPON-

             CIG: ZA0279E754

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico 1953 del  21/02/2017 “Per la 

I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. 

delle competenze chiave degli alunni

potenziamento delle aree disciplinari di base;

VISTO l’art. 45  del D.I. 129/2018;

VISTO l’art. l02 del D.Lgs. 50/2016;

RILEVATA l’esigenza di acquistare materiale didattico in riferimento al progetto: 

FSE PON-LA-2017-222 

VISTO la determina dirigenziale prot. 1862/U del 19/03/2019, scelta del contraente mediante 

procedura di affidamento diretto con trattativa diretta sul MEPA, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 36, comma 2, lett.a) 

dall’art. 25 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile

CONSIDERATA l'ordine diretto di acquisto sul MEPA n° 4846547 con la Ditta 

Casalvieri C. – Via Ramacca, 15 

€ 497,78; 

CONSIDERATO che il servizio è stato espletato regolarmente nella sede centrale dell'I.C. "Via 

         Poseidone"  di Roma;

VERIFICATA la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del materiale oggetto della 

        fornitura, come da elenco sotto riportato:
 
 

Codice 

articolo 

 
Q.t

à 

L-R302XLB 3 

L-R302XLC 3 

L-C2P07AE 3 

L-CM300 2 

L-MT435 3 

L-R4127X 1 

L-R4D8 5 
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Distretto XVI – Ambito 4 

Certificato di regolare esecuzione fornitura nell’ambito del Progetto: 

-LA-2017-222 “Ricomincio da me”. CUP: C85B18000009007

CIG: ZA0279E754. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’avviso pubblico 1953 del  21/02/2017 “Per la scuola ambienti per l'apprendimento". Asse 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. 

delle competenze chiave degli alunni- Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base; 

l’art. 45  del D.I. 129/2018; 

l’art. l02 del D.Lgs. 50/2016; 

l’esigenza di acquistare materiale didattico in riferimento al progetto: 

222 “ Ricomincio da me" per il modulo “Vivi- amo le emozioni";

determina dirigenziale prot. 1862/U del 19/03/2019, scelta del contraente mediante 

procedura di affidamento diretto con trattativa diretta sul MEPA, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, così come mod

dall’art. 25 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017; 

l'ordine diretto di acquisto sul MEPA n° 4846547 con la Ditta 

Via Ramacca, 15 – 00100 Roma, relativa al progetto in oggetto al costo di

il servizio è stato espletato regolarmente nella sede centrale dell'I.C. "Via 

Poseidone"  di Roma; 

la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del materiale oggetto della 

fornitura, come da elenco sotto riportato: 

 
Descrizion

e 

Cartuccia per stampanti  INK HP 302 nero 

Cartuccia per stampanti INK HP 302  colore 

Cartuccia per stampanti INK HP 62XL colore 

Cartuccia per stampanti Epson AL-M300 nero 

Cartuccia per stampanti Laser jet P1006 nero 

Cartuccia per stampanti Laser jet 4050 nero 

Raccoglitore Europa 4  anelli dorso 8 cm 
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Agli Atti 

Al sito web 

Certificato di regolare esecuzione fornitura nell’ambito del Progetto:  

CUP: C85B18000009007 - 

scuola ambienti per l'apprendimento". Asse 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento 

Azioni di integrazione e 

l’esigenza di acquistare materiale didattico in riferimento al progetto: PON 10.2.2A- 

amo le emozioni"; 

determina dirigenziale prot. 1862/U del 19/03/2019, scelta del contraente mediante 

procedura di affidamento diretto con trattativa diretta sul MEPA, ai sensi e per gli effetti 

D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, così come modificato 

l'ordine diretto di acquisto sul MEPA n° 4846547 con la Ditta  Lazioscuola di 

00100 Roma, relativa al progetto in oggetto al costo di 

il servizio è stato espletato regolarmente nella sede centrale dell'I.C. "Via 

la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del materiale oggetto della 
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CERTIFICA 

 

con il presente documento, ai sensi dell'art.45 D.I. 129/2018 e dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016, 

la regolare fornitura del materiale didattico nell’ambito del progetto: PON 10.2.2A- FSE PON-

LA- 2018-222 “Ricomincio da me” per il modulo “Vivi-amo le emozioni”, da parte della Ditta  

Lazioscuola di Casalvieri C. – Via Ramacca, 15 – 00100 Roma. 

 

*IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa AnnaritaTiberio  
              *firma autografa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/1993  

 

 

 

 


