
 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 DI MODENA 

codice ministeriale: MOIC84400A 

Via Valli n. 40 - 41125 Modena 
e-mail:    moic84400a@istruzione.it                     pec: moic84400a@pec.istruzione.it 
Tel. 059356140 - Fax 059358146                 sito web: www.ic6modena.gov.it 

 
 
 

 

 
  

 

______________________________________________________________________________________ 

Responsabile unico del procedimento: Dirigente Scolastico dott.ssa Venusia Vita 
\\srv2008\File Condivisi\PON\LAN-WLAN\6-INFORMAZIONE PUBBLICITARIA\TARGHE\certificato di regolare fornitura.docx 

1/2 

 

Prot. n. 1378/14C       Modena, 21/10/2016 
 
Fondi Strutturali Europei 2014-2020 – Bando PON-FESR prot. n. A00DGEFID/9035 del 13/07/2015  

Ampliamento reti Wi-Fi Lanfranco e Guidotti - Titolo del progetto: ESSERE IN RETE 
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-71 
 

CUP: H96J15001000007 - CIG Z011B692BA 
 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA 
(art. 36, commi 1 e 2, D.I. 44 del 01/02/2001) 

Allegato alla fattura n. 709 del 19/10/2016 della ditta Informatica e Didattica S.a.s. 

 
VISTO l’art. 34 del D.M. n. 44 del 01/02/2001; 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 
CONSIDERATO che il 31 agosto 2016 la Scuola Secondaria di I grado Lanfranco è cessata ed è 

confluita nell’Istituto Comprensivo 6 di Modena, istituito dal 1° Settembre 2016 a 
seguito del piano di dimensionamento a.s. 2016-2017; 

VISTO il Programma annuale 2016 – periodo settembre-dicembre 2016, dotato della 
necessaria disponibilità nel Progetto P05; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità 
di acquisire la fornitura in oggetto tramite Convenzione-quadro Consip (vedi stampa 
protocollata della verifica effettuata); 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 827/14C del 03/10/2016; 
VISTO l’ordine MEPA n. 3196271 prot. n. 829/14C del 03/10/2016 per la fornitura del 

seguente materiale: 
N. 1 KIT materiale pubblicitario (n. 2 targhe pubblicitarie e n. 4 etichette autoadesive) 
al costo di € 110,00 + IVA 22% € 24,20 per un totale di € 134,20; 

CONSIDERATO che la ditta Informatica e Didattica S.a.s. ha provveduto in data 17/10/2016 alla 
spedizione del materiale e che lo stesso materiale è pervenuto il giorno 18/10/2016; 

REALIZZATA la verifica del materiale oggetto della fornitura da parte del personale di questa 
Istituzione scolastica (D.S.G.A. Claudia Forgieri), nell’impossibilità di effettuare la 
verifica in contraddittorio con la ditta fornitrice, con sede ad Amantea (CS); 

CONSIDERATO che la DSGA ha constatato che la fornitura di materiale corrisponde a quanto 
offerto dalla Ditta Informatica e Didattica S.a.s. e richiesto con l’ordine MEPA n. 
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3196271 prot. n. 829/14C del 03/10/2016 e che il materiale sopraelencato è risultato 
qualitativamente rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti, 
menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare l’impiego; 

VISTA la regolarità dei documenti di tracciabilità IBAN e DURC della ditta Informatica e 
Didattica S.a.s.; 

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

 
ATTESTA LA REGOLARITA’ DELLA FORNITURA E NE AUTORIZZA LA LIQUIDAZIONE 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 
         Venusia Vita 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del .D.Lgs. n. 39/93 
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