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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DI FORNITURA BENI 
(art. 17, comma 2, D.I. 129/2018 – art. 102 D. L.vo n. 50/2016) 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal 

Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017, in particolare l’art. 102; 
VISTO il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali per la fornitura di lavori, beni e servizi sotto la soglia 

comunitaria, approvato con delibera n. 118 del Consiglio di Istituto del 19/01/2018; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13/07/2015, n. 
107, in particolare l’articolo 17, comma 2; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019, approvato con delibera n. 14 del Consiglio 
d’Istituto del 26/02/2019; 

VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.; 

VISTE  le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE), nello specifico: 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 
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa 
espressività corporea); 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.); 

VISTO  l’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa; 
VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei 

progetti PON 2014-2020; 
VISTA  la nota Miur prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018, avente oggetto la comunicazione di 

autorizzazione del Progetto presentato dall’Istituto in adesione all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 
del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425, per un 
importo complessivo finanziato di € 40.656,00; 

VISTO  il proprio decreto, prot. n. 254/U del 23/01/2018,  di assunzione nel Programma Annuale 2018 del 
finanziamento suddetto, ai fini realizzazione del Progetto “Migliorare potenziandoci: yes we want!” – 
CUP F34C17000380007; 

VISTA la determina dirigenziale, prot. n. 1054/U del 13/03/2019, di avvio della procedura di affidamento 
diretto della fornitura di materiale pubblicitario relativo al Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425, 
tramite Ordine Diretto di Acquisto sul MePA; 

VISTO l’Ordine Diretto di Acquisto sul MePA, prot. n. 1055/U del 13/03/2019, per la fornitura di materiale 
pubblicitario relativo al Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425, inoltrato alla Ditta Casa Editrice 
Scolastica Lombardi SRL, per un totale di spesa pari a € 231,01 (IVA 22% compresa); 

VISTI gli articoli pervenuti presso la Sede dell’Istituto Comprensivo in riferimento all’ordine suddetto, 
  

il RUP – Responsabile Unico del Procedimento - ha proceduto alla verifica della regolarità della fornitura 
del materiale di seguito specificato: 
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riga articolo u.m. quantità 
prezzo 
unitario 

% Iva spese 
importo 

complessivo 

1 
Targa in plexiglass con distanziatori PON 
2014-2020 - 400x300x5 mm 

PZ. 2,000 € 48,30 22 0,00 € 117,85 

2 
Penna monouso personalizzata PON  2014-
2020 - stampa 1 colore - nero 

PZ. 35,000 € 1,15 22 0,00 € 49,11 

3 Quaderno PON 2014-2020 - A4 - 5 mm  PZ. 35,000 € 1,50 22 0,00 € 64,05 
 

Totale € 231,01 

 
Si è constatata la piena efficienza del materiale sopra elencato, che è risultato qualitativamente rispondente 
allo scopo a cui deve essere adibito, ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare 
l’impiego; quantitativamente è corrispondente all’ordinazione effettuata alla Ditta Casa Editrice Scolastica 
Lombardi SRL ed alla fattura di vendita emessa da quest’ultima. 
 
A seguito di quanto sopra riportato, si considera POSITIVO l’esito della verifica della regolarità della 
fornitura dei beni in esame, presi in carico nel Registro di magazzino (buono di carico  n. 2/2019). 
 
 

 

IL RUP-RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Nadia Maria Plebani 

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
 
 
 


