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Data e prot. vedi segnature
Albo/Atti sito web
CERTIFICATO di Regolare Fornitura
Rif. Prot. 2709 del 23/03/2021 - ORDINE DIRETTO MEPA n. 6011396 (ai sensi e per gli effetti del 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii)
Progetto CUP D21D20000520006 - CIG ZBD3088409

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I –
Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 Nell’ambito dei succitati Programmi Operativi
l’Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi e, nel caso specifico, l’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”
concorre alla realizzazione della priorità d’investimento “Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la
parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non
formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione”.
VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione - Autorità di Gestione PON 2014 – 2020 “Per la Scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento - Prot. AOODGEFID/28312 del 10/09/2020
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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. Autorizzazione progetto.
VISTE le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020;

TENUTO CONTO dell’ordine MEPA n. 6011396 con la Ditta GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI - EVIA DELLA PESCARA 20, A
- 06124 - PERUGIA(PG) - P.IVA 027002750544
CONSIDERATO che la GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI - EVIA DELLA PESCARA 20, A - 06124 - PERUGIA(PG) - P.IVA
027002750544 S.R.L in data 25 marzo 2021 ha provveduto alla consegna del materiale di cui all’ordine in oggetto
VERIFICATE la conformità, la funzionalità e la corrispondenza del materiale consegnato dalla la GRAND PRIX DI DAVID DE
FILIPPI - EVIA DELLA PESCARA 20, A - 06124 - PERUGIA(PG) - P.IVA 027002750544
CONSTATATE la qualità e la piena efficienza del materiale sopra elencato che è risultato qualitativamente rispondente allo
scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare l’impiego;
CONSIDERATO che lo stesso quantitativamente corrisponde a quanto indicato nell’ordine in oggetto ed in fattura n. 196
del 25.03.2021
SI ATTESTA IN DATA 07.04.2021 LA REGOLARITÀ DELLA FORNITURA consegnata dalla
Ditta GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI - VIA DELLA PESCARA 20, A - 06124 - PERUGIA(PG) - P.IVA 027002750544
=== === === === === === === === === === ==== ===

Il Dirigente Scolastico
Valeria dott.ssa COUT
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa
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