
 
Prot. n.4220/c23f                                                                                Montepulciano, 31/08/2021  

 
All'albo Online 

    Al sito web  
Agli atti 

 
Oggetto: Certificato di Regolare Esecuzione Fornitura di n.1 targa in alluminio completa di 

n.4 distanziali e n.25 etichette - Progetto FSE/PON 
 
AVVISO PUBBLICO “PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE 
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E 
KIT SCOLASTICI” - Prot. n.AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – Sotto azione 10.2.2A-
Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola - Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.2 – 
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 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. 
 
Cod. identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-6 
CUP: I71D20000120001 
CIG: Z1A32D16B8 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge n.241/1990 “Nuove Norme in materia di Procedimento Amministrativo e di 
Diritto di Accesso ai Documenti Amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il DPR n.275/1999 “Norme in materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche”; 
 
VISTO il D.I. n.129/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche; 

 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
Investimento Europei e 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 l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base; 

 

 

 



 
VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020 del MIUR, con la quale sono state 
pubblicate le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento, e nelle quali risulta il progetto La 
Scuola per gli Studenti definito dal Codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-6; 

VISTA la Nota Miur prot. AOODGEFID/27754 del 2/09/2020, con la quale sono stati autorizzati 
i progetti; 

VISTA la Nota Miur AOODGEFID/28489 del 17/09/2020, con la quale si è provveduto 
all’aggiornamento delle date di chiusura progetto e rendicontazione; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento, prot. n.7114/bil del 03/11/2020, 
con il quale è stato assunto nel Programma Annuale il Progetto, per un importo di € 14.823,53; 
PRESO ATTO che la responsabilità per l’esecuzione del suddetto Progetto è affidata al Dirigente 
Scolastico in qualità di RUP; 
CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa in relazione al 
suddetto Progetto appartiene unicamente all’Istituzione Scolastica autorizzata alla sua attuazione 
e rappresentata dal Dirigente Scolastico; 
RILEVATA la necessità di certificare e rendicontare la spesa per ottenere un’adeguata gestione 
economica del Progetto in oggetto; 
VISTO l’Avviso per la selezione degli studenti beneficiari di concessione dei sussidi didattici per 
l’a.s. 2020/2021, prot. n.530/c23f del 28/01/2021; 
VISTO altresì il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE 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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a), del D.Lgs 18 aprile 2016, 
n. 50, come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTA la Determina a contrarre n.40 del 24/08/2021, prot. n.4031/c23f, per l’acquisto di n.1 targa 
in alluminio completa di distanziali e n.25 etichette, per un importo complessivo pari a € 92,00 
esente IVA; 
CONSIDERATO che il servizio di fornitura è stato regolarmente espletato; 
VERIFICATA la regolarità, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, del materiale oggetto della 
fornitura,   

 
CERTIFICA 

 
Con il presente documento, la regolare esecuzione per la fornitura del materiale in oggetto, relativo 
al progetto PON di cui in epigrafe, da parte della ditta CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO 
Srl, avente sede legale in Macerata Feltria (PU) - 61023, Zona Artigianale Località Prato n.1/R, C.F. e P.I. 
02614070411. 
 
 
 
 



 
 
Nello specifico, si attesta che il materiale pervenuto all’I.I.S.S. A. Poliziano, in via S. Martino 
14/b, 53045 - Montepulciano (SI), corrisponde per qualità, quantità e profilo tecnico a quanto 
richiesto, come di seguito dettagliato. 
 

- n.1 Targa in Alluminio da mm 2 - cm. 30x40   
- n.4 Distanziali diam. 15 mm. Arg. Sat.   
- n.25 Conf. Etichette Poliest. 6,4x3,3 

 
Il materiale è stato regolarmente consegnato nella sede prevista ed è risultato integro, privo di difetti 
o imperfezioni e pienamente rispondente allo scopo cui deve essere adibito.  
 

 
 
 
 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Prof. Marco Mosconi 

                                                                                                                            (Firmato Digitalmente tramite SIDI) 
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