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Prot. n. 4895                     Modena, 26 LUGLIO 2019 

             

All’Albo 

Codice progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-EM-2018-16  

CUP: F97D17000060007 

CIG: ZD32517694 

  

Oggetto: CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA LECTRA 

ITALIA SPA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave 

digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori 

professionalizzanti; 

VISTO il progetto presentato da questo Istituto - Candidatura N. 1008622- sull’avviso 37944 del 

12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi;  

VISTA l’Autorizzazione alla realizzazione del progetto, comunicazione del MIUR Prot. N. 

AOODGEFID/9896 del 20 aprile 2018; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTA la propria determina n. 1606 del 27/2/2019;  

VISTA la stipula dell’ordine diretto della trattativa di acquisto id. 00051391-00051392 del 

1/10/2018;  

VISTO il verbale di collaudo relativo alle forniture pervenute tramite il contratto ora citato;  

 

CERTIFICA 

 

la regolare fornitura di quanto previsto nell’ordine sopra citato, da parte della ditta affidataria 

LECTRA ITALIA SPA, PI 05066440156. 

Il Dirigente scolastico 

Alberto De Mizio 
Documento informatico firmato 
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