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\ ' ; ~· I ' p~,:.entf si aperta - per una fcuola dell'accoglienza 

Cod. 10.1.lA-FSEPON-CA-2017-588 - C.U.P. 839G16001740007 

Prot. n.2747 Ischia, 5 ottobre 2018 

Agli atti 
All'Albo 

Al sito web 

Oggetto: Certificato di regolare esecuzione della fornitura di opuscoli per la realizzazione 
dei moduli formativi di italiano "Libera ... ment e e Enigmatica ... mente". 
Avviso pubblico n.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 nella 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 10.1.1 - Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragil ità. 
Codice progetto: 10.1.lA-FSEPON-CA-2017-588. 
CIG: Z952521850 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

• Visto l'art. 36 del D.I. 44/2001; 
• 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 relativa alla procedura di acquisizione in economia mediante affido 

diretto, prot. n.2679 del 01.10.2018; 
• Vista la richiesta di preventivo inviata alla ditta Sprint Print sas di Aurelio Di costanza & C. prot. 

n.2684 del 01.10.2018; 
• Vista l'offerta prodotta dalla ditta Sprint Print sas di Aurelio Di costanza & C. con preventivo n.11 del 

01.10.2018; 
• Visto il buono d'ordine prot. n.2692 dell'02 .10.2018, inviato alla suddetta ditta; 
• Verificata la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del materiale oggetto della fornitura; 
• Vista la fattura elettronica prodotta dalla ditta Sprint Print sas di Aurelio Di costanza & C. 

n.29/2018/PA del 04.10.2018 per un totale di € 451,64 (iva compresa) 

RILASCIA 

il certificato attestante la regolare esecuzione della fornitura, per un valore inferiore a 
€ 2.000,00, relativa alla richiesta di materiale per la realizzazione dei moduli formativi di italiano 
"Libera ... mente e Enigmatica ... mente (n.60 opuscoli da 48 pagine con copertina rigida formato A5) , 
nell'ambito del PON FSE 2014-20 dal titolo " Parentesi aperta - per una scuola dell'accoglienza" -
cod.10.1.lA-FSEPON-CA-2017-588, eseguita dalla ditta Sprint Print sas di Aurelio Di costanza & C., con 
sede legale in Ischia (Na) alla Trav. G.B. Vico n.16, - PART. IVA 04972791216, per un importo 
complessivo di€ 451,64 (iva compresa). · · · · · 
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