Prot.n. 2508/4.1.p

Surbo, 01/09/2020
Agli Atti
All’Albo online dell’Istituto
Al sito www.istitutocomprensivosurbo.edu.it

VERBALE DI COLLAUDO – CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA (art. 17 c. 3 D.I. 129/2018)
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-377 “Books for you”
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 “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 (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.
Titolo progetto: “Books for you”
Titolo modulo: “Leggere per studiare”
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-377
Verbale di collaudo – regolare fornitura materiale librario
CUP: F26J20001000006
CIG: Z572EBB9D0
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
VISTO l’art 102 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche apportate allo stesso dal D.lgs. 56/2017;
VISTO il Programma annuale 2020;
VISTA la Determina a contrarre con procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi., tramite Trattativa Diretta per la fornitura di libri di testo prot. n.
4555 del 13 ottobre 2020;
VISTO l’ordine diretto di acquisto Libri di Testo prot. n. 4562 del 13 ottobre 2020 alla Ditta “NUOVA AGORA’ –
SOC. COOP.”, via M. Chiatante, 22 c/o Z.I. 73100 Lecce C.F./P.IVA 03924030756;
CONSIDERATO di aver provveduto all’acquisto di libri di testo per la realizzazione del progetto 10.2.2AFSEPON-PU-2020-377, mediante affidamento diretto fuori ME.PA, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs.
50/2016;
CONSIDERATO che la Ditta “NUOVA AGORA’ – SOC. COOP.”, via M. Chiatante, 22 c/o Z.I. 73100 Lecce
C.F./P.IVA 03924030756 ha regolarmente provveduto in data 14/10/2020 alla consegna dei libri di
testo ordinati presso l’Istituto Comprensivo Elisa Springer, via Toscanini, 1 Surbo;
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VERIFICATA la corrispondenza tra il materiale consegnato e l’oggetto della fornitura dell’ordine di acquisto
prot. n. 4562 del 13 ottobre 2020 da parte del personale di questa Istituzione scolastica (dsga,
assistenti amministrativi e figura di supporto gestionale);
VERIFICATO che il materiale fornito è risultato quantitativamente e qualitativamente rispondente allo scopo
cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare
l’impiego;
VISTA la fattura n. 22/PA del 16-10-2020 prot. 6247/A.9.i del 19-10-2020, alla Ditta “NUOVA AGORA’ – SOC.
COOP.”, con sede in via M. Chiatante, 22 c/o Z.I. 73100 Lecce C.F./P.IVA 03924030756 per un importo
di € 2.554,46- F.C IVA art.74 € zero riferito all'acquisto dei libri di testo;
VISTA la regolarità dei documenti di tracciabilità IBAN e DURC della Ditta Nuova Agorà – Soc. Coop;
VALUTATO che il predetto materiale è stato inventariato e dato a disposizione degli alunni
CERTIFICA
con il presente documento, ai sensi del DI 129/2018, la regolarità della fornitura in quanto
e conforme a quanto ordinato alla libreria Leggendo s.n.c di Casagrande Valeria
e Lorenzetti V.- come previsto dall’ordine prot. 5906/A.7.c del 07/10/2020, relativo al
progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-120 -“Girardi attento a tutti”;

CERTIFICA
Con il presente documento, ai sensi del D.I. 129/2018 e dell’art. 102 D.lgs. 50/2016 e successive modifiche
apportate allo stesso dal D.lgs. 56/2017, la regolare esecuzione della fornitura di libri di testo da parte della
Ditta “NUOVA AGORA’ – SOC. COOP.”, via M. Chiatante, 22 c/o Z.I. 73100 Lecce C.F./P.IVA 03924030756.
Tale fornitura è conforme all’ordinativo di acquisto, è priva di difetti palesi ed è rispondente sia alle specifiche
tecniche sia alle caratteristiche, nonché alle quantità ed alle qualità richieste, come previsto dall’ordine prot.
4562 del 13/10/2020, relativo al progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-377 “Books for you”, modulo “Leggere per
studiare”.
Il
presente
documento
viene
pubblicato
sul
sito
istituzionale
dell'istituto
www.istitutocomprensivosurbo.edu.it/ (Albo online, sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON 2014-2020)
e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Ingrosso
firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa
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