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Prot. e data come da segnatura
CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA
(art. 16 del D.M. 129/2018 e art. 102 del D. Lgs.50/2016)
Fornitura di riferimento: 7 PROGRAMMI PER IPERMAPPE 2 ERICKSON
CIG: Z6E2D48869
CUP C42G20000940007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
Patrimonio e la contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 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” ess.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 D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 32 e 36 e D.lgs. 50/2016;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall’articolo
1, comma 78, della legge n. 107 del 2015;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 19/11/2019 di approvazione del PTOF d’istituto
per l’anno scolastico 2019/2020;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.10 del 17/12/2019, di approvazione del PROGRAMMA
ANNUALE E.F. 2020;
VISTO l’avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020 concernente “Fondi Strutturali Europei –Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Asse II –
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale(FESR) Obiettivo Specifico 10.8 –
Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;
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VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2412 del 07/05/2020 di modifica al
PROGRAMMA ANNUALE 2020 e formale assunzione in bilancio relativo all’assegnazione
dei fondi pari a € 12.818,88 e la conseguente delibera del Consiglio di Istituto n. 28 del
19/05/2020;
VISTA la determina a contrarre n.77 per la fornitura di n. 7 Ipermappe 2 Erickson prot. n. 2915 del
11/06/2020;
VISTO il nostro ordine di acquisto alla ditta VITUAL LOGIC prot. n. 2916 del 11/06/2020 per
la fornitura del seguente materiale: 7 PROGRAMMI PER IPERMAPPE 2 ERICKSON;
CONSIDERATO che la ditta VITUAL LOGIC ha provveduto in data 17/06/2020 all’invio
del materiale sopraelencato;
CONSIDERATO che il DSGA di questa Istituzione scolastica Sig. ra Erika MASTELLONE ha
constatato che la fornitura del materiale corrisponde a quanto offerto dalla ditta VIRTUAL
LOGIC e richiesto con l’ordine prot. n. 2916 del 11/06/2020 e che il materiale
sopraelencato è risultato qualitativamente rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed
esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possono pregiudicare l’impiego;
VISTA la regolarità dei documenti di tracciabilità IBAN e DURC della ditta VIRTUAL LOGIC
acquisiti agli atti;
VALUTATO che il predetto materiale sia da ritenersi non da inventariare:
ATTESTA IL COLLAUDO
E LA REGOLARITA’ DELLA FORNITURA
E NE AUTORIZZA LA
LIQUIDAZIONE AL RICEVIMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luigina CASTAGNERO
(documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

