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Agli atti 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA 

(art. 17 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018) 

 

Allegato alla fattura n. 1204/00 del 23-06-2021 prot. n.7161/A.9.i del 28-06-2021 

Della Ditta Flaminia Pubblicità S.r.l.  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

In qualità di RUP del progetto in oggetto 

VISTO il DECRETO 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; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di la-

vori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Programma annuale 2021; 

VISTA la determina a contrarre prot. n.5911/A.9.h del 22/05/2021; 

VISTO l’ordine prot. n. 5917/A.7.c del 22/05/2021 alla Ditta Flaminia Pubblicità 

S.r.l. per l'acquisto di nr. 550 pennette USB rosse rotate da 16 GB 

personalizzate e nr. 1 targa alluminio 40x30 c/fori personalizzata; 

CONSIDERATO  che l’azienda Flaminia Pubblicità S.r.l. ha provveduto in data 21/06/2021 

alla consegna del materiale ordinato; 

CONSIDERATO che la DSGA ha constatato che la fornitura di materiale corrisponde a 

quanto offerto dalla ditta Flaminia Pubblicità S.r.l., richiesto con l’ordine 

prot. n. 5917/A.7.c del 22/05/2021 e che il materiale fornito è risultato 

esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare 

l’impiego; 

VISTA la fattura n. 1204/00 del 23-06-2021 prot.n.7161/A.9.i del 28-06-2021, 

alla ditta Flaminia Pubblicità S.r.l. con sede legale Via Del Lavoro,10 

Tavernelle Colli al Metauro (PU) CAP 61036 comprende i relativi costi: 



- per le 550 pennette USB rosse rotate da 16 GB personalizzate un importo 

di €2.211,00 iva esclusa e un costo per compenso SIAE € 792,00 IVA 

ESENTE; 

- nr.1 targa alluminio 40x30 c/fori personalizzata un importo di €47,00 iva 

esclusa; 

VISTA la regolarità dei documenti di tracciabilità IBAN e DURC dell’azienda 

Flaminia Pubblicità S.r.l.; 

 

CERTIFICA 

 

con il presente documento, ai sensi del DI 129/2018, la regolarità della fornitura in quanto pri-

va di difetti palesi e conforme a quanto ordinato dalla ditta Flaminia pubblicità S.r.l., come pre-

visto dall’ordine prot. n. 5917/A.7.c del 22/05/2021, relativo al progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-

2020-120-“Girardi attento a tutti”; 

 

AUTORIZZA 

 

la liquidazione della fattura n.1204/00 del 23-06-2021 prot.n.7161/A.9.i del 28-06-2021,alla 

ditta Flaminia Pubblicità S.r.l. per un importo totale di € 3.546,76 da imputare al progetto 

10.2.2A-FSEPON-VE-2020-120 corrispondente all’importo dovuto al soggetto creditore. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Francesco Merici 
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