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VERBALE DI COLLAUDO - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
RIF. ORDINE DI ACQUISTO - CIG: ZA22F3B7AD
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi 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.) con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso pubblico
AOODGEFID/19146 del 6/07/2020 “Acquisizione di supporti, libri e kit didattici”. Progetto 10.2.2AFSEPON-SI-2020-6 - Titolo “Inclusione e Innovazione” - CUP: G79G20000340006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 6/07/2020 “Acquisizione di supporti, libri di testo e
kit didattici”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line”;
VISTA l’autorizzazione comunicata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio
IV con nota del 10/09/2020 Prot. n. AOODGEFID/28309 ad attuare il Progetto per l’acquisizione di kit
didattici;
VISTO il provvedimento di iscrizione in bilancio;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, così come modificato
dall’art. 25 del D. Lgs. 56/2017”;
VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio 2011 n. 12 come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016 n. 8 che ha recepito
nella Regione in questione il D. Lgs. N. 50/2016 e le successive modifiche ed integrazioni;
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VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107;
VISTO l’art. 31 del D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e
funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni;
RICHIAMATO l’ordine di acquisto prot. n. 6586 del 3/12/2020, emesso in favore della ditta “Progetto
Video di Campisi Nicola” con sede in Enna, relativo alla fornitura di materiale pubblicitario (gadgets,
etichette, targa) per l’importo 3.047,061 (IVA 22% inclusa);
REALIZZATA in data 9/12/2020, da parte degli incaricati, il Dirigente Scolastico Prof. Angelo di Dio, il
DSGA Dott. Girolamo Gilberto Maria Gangi, il Collaudatore Prof. Giuseppe Mancuso (Rif. Incarico prot.
5568 del 21/10/2020), congiuntamente all’addetto della Ditta fornitrice, la verifica del materiale oggetto
della fornitura sopra indicata;
VISTO il verbale di collaudo in data 9/12/2020, sottoscritto dagli incaricati di questa Istituzione scolastica,
il Dirigente Scolastico Prof. Angelo di Dio, il DSGA Dott. Girolamo Gilberto Maria Gangi, il Collaudatore
Prof. Giuseppe Mancuso, congiuntamente al rappresentante della Ditta “Progetto Video di Campisi
Nicola”;
CONSIDERATA la qualità del materiale di cui all’ordine di acquisto sopra richiamato, rispondente a
quanto richiesto ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare l’impiego;
CONSIDERATO che lo stesso quantitativamente corrisponde a quanto indicato nell’ordine di acquisto
emesso in favore della ditta sopra generalizzata;
ATTESTA L’AVVENUTO COLLAUDO E LA REGOLARITA’ DELLA FORNITURA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo Di Dio
Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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