CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(Decreto n. 129 28/08/2018; art 102 D.Lsg 50/2016)
OGGETTO: CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA PICCOLE DERRATE ALIMENTARI E
PELLICOLA TRASPARENTE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-203 “Un blog per nutrire la scuola”
nell’ambito dei fondi strutturali europei – programma operativo nazionale “per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali

per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta
formativa. Asse I- Istruzione – 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"
Avviso prot. n. AOODGEFID/Prot. n.1953 del 21/02/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione di progetti sul potenziamento delle competenze di base.
CUP: I85B17000440007 – CIG: ZDC272EB70
IL DIRIGENTE SCOLASTISTICO
In qualità di RUP del progetto in oggetto:
Visto il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle
istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n. 129;
Visto l’art. 102 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche apportate allo stesso dal D. Lgs 56/2017;
Vista la determina a contrarre prot. n.15/02/2019 del 1485;
Considerato di aver provveduto all’acquisto di piccole derrate alimentari e pellicola trasparente per la
realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-203, mediante affidamento in economia –
affidamento diretto previa comparazione di 3 preventivi prot. n.1700 del 21/02/2019 alla ditta AGRIFRUT
SRL;
Considerato che il servizio di fornitura è stato espletato regolarmente nella sede centrale del Liceo “A.Volta
– F. Fellini” via Piacenza, 28- 47838 Riccione –RN;
Verificata la regolarità sotto il profilo qualitativo e quantitativo del materiale oggetto della fornitura;

CERTIFICA
Con il presente documento, ai sensi del Decreto 28/08/2018 n. 129, dell’art. 102 del D. Lgs 50/2016 e
successive modifiche apportate allo stesso dal D. Lgs 56/2017, la regolare esecuzione del servizio di
fornitura del materiale (piccole derrate alimentari e pellicola trasparente) relativo al progetto 10.2.2AFSEPON-EM-2017-203 “Un blog per nutrire la scuola” da parte della ditta AGRIFRUT SRL.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paride Principi
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

