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PON/FSE-FESR 2014/2020 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020.  

Avviso 19146/2020 “Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole  

secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi” - 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. 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-120 

“Girardi attento a tutti” - CIG Z9F2ED8D4B - CUP: C86D20000260006 

 

Protocollo e data: vedi segnatura 

Agli atti 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA 

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

 

Allegato alla fattura n. 210 del 21-12-2020 prot.8811/A.9.i del 22-12-2020 

Alla libreria Vettori  

 

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 2020; 

VISTA la determina a contrarre prot. n.6373/A.9.h del 20/10/2020; 

VISTO l’ordine prot.n.6415/A.7.c del 21/10/2020 alla libreria Vettori per l'acquisto 

dei seguenti libri di testo: 

 

 

 

Protocollo 0008837/2020 del 22/12/2020



 

 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE 

BOWEN, CUMINO THINK BUSINESS ED. MISTA CIDEB 

IACOBELLI, RAPPAZZO TECNOLOGIE PER LA 

COMUNICAZIONE E PER IL 

MARKETING 

 

ELEMOND scolastica 

 

GONZALES 

NEGOCIOS Y MAS / EL ESPANOL 

EN EL MUNDO DE LA ECONOMIA Y 

DE LAS FINANZAS 

 

HOEPLI scolastica 

 

MONTALI, MANDELLI 

KOMPLETT 2 ED. MISTA  

LOESCHER 

BALDI, GIUSSO OCCASIONI DELLA LETTERATURA 

2/DAL BAROCCO AL ROMANTICI-

SMO 

 

PARAVIA 

DE LUNA, MERIGGI RETE DEL TEMPO 2/ DALLA META' 

DEL SEICENTO ALL'OTTOCENTO 

 

PARAVIA 

SASSO MATEMATICA A COLORI 4 ED. 

MISTA 

 

PETRINI 

AA.VV. IMPRESA MARKETING E MONDO 

PIU' SET MAIOR 

 

TRAMONTANA 

   

CONSIDERATO  che alla libreria Vettori ha provveduto in data 29/10/2020 alla consegna 

della prima parte dei libri di testo e la restante in data 21/12/2020; 

REALIZZATA la verifica del materiale oggetto della fornitura da parte del personale di 

questa Istituzione scolastica (dsga e assistente amministrativa); 

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

quanto offerto dalla libreria Vettori, richiesto con l’ordine prot. .6415/A.7.c 

del 21/10/2020 e che il materiale fornito è risultato quantitativamente e 

qualitativamente rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente 

da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare l’impiego; 

VISTA la fattura n. 210 del 21-12-2020 prot.8811/A.9.i del 22-12-2020, alla 

Libreria Vettori con sede legale Stradella della Fabbrica 5 - Cittadella CAP 

35013 per un importo di € 214,70- F.C IVA art.74 € zero riferito 

all'acquisto dei libri di testo; 

VISTA la regolarità dei documenti di tracciabilità IBAN e DURC della libreria  

Vettori; 

 VALUTATO che il predetto materiale è stato inventariato e dato a disposizione degli 

alunni e successivamente archiviato in biblioteca; 

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 alla libreria  Vettori - come previsto dall’ordine  

6415/A.7.c del 21/10/2020 relativo al progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-120 -“Girardi atten-

to a tutti”; 

AUTORIZZA 

 

la liquidazione della fattura n. 210 del 21-12-2020 prot.8811/A.9.i del 22-12-2020, alla Libre-

ria Vettori per un importo di € 214,70 (F.C IVA art.74) da imputare al progetto 10.2.2A-

FSEPON-VE-2020-120 Avviso AOODGEFID\Prot n. 19146 del 6/07/2020 FSE - “Per il suppor-

to a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di te-

sto e kit scolastici” corrispondente all’importo dovuto al soggetto creditore. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Francesco Merici 
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