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lO.l.lA-FSEPON-EM-2017-73 Il Marie Curie al centro 
prot.n.28606 

dell3/07/2017 

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

Agli Atti Del Progetto 

OGGETTO: Certificato di regolare esecuzione lavori ordine di acquisto materiale didattico progetto PON-FSE 
modulo "Scarpa a Scuola" 

CUP: G39G16000860007 CIG: Z0922DBF30 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014/2020 Asse I Istruzione- Obiettivo specifico '10 l- Azione 10.1.1- Sotto azione 10.1 lA. Avviso pubblico 10862 del 
16/09/2016 " Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1. -Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
l O .1.1 - Sotto Azione l O .l.lA. Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In qualità di RUP del progetto in oggetto, 

VISTA 

VISTO 

CONSIDERATO 

VERIFICATO 

la determina a contrarre Prot. n.1720 del 26.03.18 per l'acquisto di materiale 
didattico/facile consumo nell'ambito del progetto "Il Marie Curie al Centro", Modulo 
"Scarpa a Scuola"; 
l'ordine diretto di acquisto Prot. n.1723 del 26.03.2018 per l'affidamento diretto di 
acquisto dei materiali didattici necessari alla realizzazione del modulo in oggetto alla 
ditta Arnie sas di Presti Franco & C. (P.IVA C.F. 00306950403) con sede in via S. 
Cavina,12- 47030- San Mauro Pascoli (FC); 
che il servizio di fornitura è stato espletato regolarmente nella sede dell'IISS "Marie Curie" 
di Savignano sul Rubicone (FC); 

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



CERTIFICA 

La regolare esecuzione di quanto previsto dall'ordine di acquisto Prot.n.1723 del26.03.2018, da parte della 
ditta Arnie sas di Presti Franco & C. con sede in via S. Cavina, 12- 47030- San Mauro Pascoli (FC), e 

ATTESTA 

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

C/F080F151Colla h/acqua ''Amico l Flui d 80' 'da kg 1.5 
AC0141Fustella x Torchio mm 1.0 

1 AC0141Fustella x Torchio mm 2.0 

4 
1 

AC014 :Fustella x Torchio mm 3.0 

nr 
nr 

nr 

14,0401 
1,2001 
1,2001 

l 
1 ,200t 

~ 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; 

Il materiale di cui sopra viene assegnato in dotazione alla prof.ssa Gaia Gonni, tutor del modulo "Scarpa a 
scuola" (laboratorio sulla calzatura) progetto: 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-73. 

Copia del presente certificato di regolare esecuzione fornitura, ordine di acquisto Prot.n.1723 del 26.03.2018, 
Modulo "Scarpa a Scuola", sarà pubblicato all'albo on line del sito web. 

Savignano sul Rubicone, 23/04/2018 
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