
 

 
 

  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ROGASI” 

97016 – Pozzallo (RG) – C.so V. Veneto, 36 – Tel: 0932/953147 - Fax: 0932/1838724 

e-mail: rgic81800t@istruzione.it; pec: rgic81800t@pec.istruzione.it; sito. www.istitutorogasi.it  

C.M.: RGIC81800T – C.F.: 90012130887 
    Prot. n. 1892/04/-05-1                                                                                                Pozzallo, 11/06/2018 

 

OGGETTO: Programmazione Fondi Strutturali Europei  2014-2020 FSE e FESR– Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” Avviso pubblico n. 

AOODGEFID/ 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 fragilità.- Certificato di regolare esecuzione per la fornitura di materiale 

pubblicitario-CIG:Z10237F024 
                                                                  Progetto “Tra mare e terra: il faro”  

 Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-490 
Codice CUP  C19G16002510007 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

 
  VISTO   l’art. 34 del D.M. n. 44 del 01/02/2001;  

VISTO   il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO   il D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni  integrative e correttive  del D.Lgs n. 50/2016; 
VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità  di acquisire la                
                fornitura in oggetto tramite Convenzione-quadro Consip (vedi stampa della verifica effettuata); 
VISTA    la Determina a contrarre prot. n. 1550/06-12  del 07/05/2018; 
VISTO    l’Ordine d’acquisto  prot. n. 1728/06-12 del 25/05/2018  per la fornitura del seguente materiale pubblicitario      

              per i moduli  “Un  giardino dei giusti a Pozzallo” “Le Olimpiadi del mare”  
Materiale Quantità Prezzo in euro con iva 

Targa plexglas dim.A3  progettazione 

grafica, stampa in quadricromia  per 

modulo “Un giardino dei giusti a 

Pozzallo” 

1 €. 61,00 

Striscione telato 300x60 stampa in 

quadricromia per modulo “Le 

Olimpiadi del mare” 

1 €. 109,80 

Stampe brochure per modulo “Le 

Olimpiadi del mare” 

50 €. 61,00 

Totale  €.231,80 

 

 
CONSIDERATO che la Ditta Kromatografica  di Cirmena Corrado., con sede legale  in Via Barriera,n.1 –Ispica (RG), 
ha provveduto alla consegna del materiale richiesto; 
VERIFICATO il materiale oggetto della presente fornitura; 
CONSTATATO che la fornitura del materiale corrisponde a quanto richiesto; 
REALIZZATA la verifica del materiale oggetto della fornitura da parte del personale di questa Istituzione  

 
ATTESTA LA REGOLARITA’ DELLA FORNITURA E NE AUTORIZZA LA LIQUIDAZIONE 
 

                                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                               Prof.ssa Grazia Basile 
                                                                                                                                                                                                                                              

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n.39/1993) 
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