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progetto Codice Autorizzazione progetto Titolo progetto Importo Autorizzato 
APPROVATO con 

prot.n.AOODGEFID/3 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-182 NUMERI E P ARO LE € 43.656,00 
8446 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE- "MARIE CUR!E"-SAVIGNANO SUL RUBICONE 

Prot. 0002705 del 22/05/2019 
04-01 (Uscita) 

All'albo On-Line 
Al Sito Web dell'istituto-Sezione PON 

Agli Atti del Progetto 

OGGETTO: Certificato di regolare fornitura ordine di acquisto di n.2 targhe pubblicitarie 

CUP: G37118000110007 CIG: ZSF27B9EB5 

Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020. Avviso pubblico Avviso AOODGEFID\Prot.n. 1953 del21/02/2017. Competenze di base. Asse I- Istruzione
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 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.) 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

la determina a contrarre Prot. n.2151 del 15.04.19 per l'acquisto di materiale pubblicitario 
(n.2 targhe) nell'ambito del progetto "numeri e parole", codice identificativo progetto 
10.2.2A-FSEPON-EM-2017-182; 

l'ordine Prot. n.2176 del 16.04.2019 per l'affidamento diretto di acquisto di materiale 
pubblicitario alla ditta litografia Eredi Margelloni Stefano s.r.l (P.IV A C.F. 01659620403) con 
sede in piazza Borghesi n.15- 47039- Savignano sul Rubicone (FC); 

la consegna del materiale ordinato, del20/05/2019; 

VERIFICATO che il prezzo per la fornitura è corrispondente a quello fissato; 

CERTIFICA 
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In data odierna la regolare fornitura di quanto previsto dall'ordine di acquisto Prot. n.2176 del16.04.2019, da 
parte della ditta litografia Eredi Margelloni Stefano s.r.l con sede in p.zza Borghesi, 323- 47521- Savignano 
sul R.ne (FC), e 

ATTESTA 

../ che i materiali così come sotto indicati, sono conformi, per quantità, qualità e profilo tecnico a 
quanto richiesto: 

1 

2 

Targa per interno in Plexiglass formato 30x20 x l cm , 
con stampa diretta a colori (come da modello, fornito 
dal committente) completa di kit distanziatori in 
alluminio (altezza 20mm) per fissaggio a parete. Taglio 
on angoli arrotondati. 1 120,00 120,00 

Targa per esterno in Dibond formato A4 spessore 3 mrn 
con stampa diretta a colori, protetto con larninazione 

!UV"( come da modello fornito dal committente), con 4 
lfori negli angoli. 1 50,00 50,00 

+IVA 37,40 € 
Totale 207,40 € 

../ Che il materiale medesimo è rispondente allo scopo cui è adibito ed esente da difetti e imperfezioni; 

../ Che il materiale medesimo risulta completo e funzionale e a regola d'arte. 

Savignano sul Rubicone, 22/05/2019 
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