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Prot. N. 6586/A40 del 10/07/2019 Teramo

Oggetto: Certificato di regolare esecuzione della fornitura relativa al lotto 2 della RDO n. 2059819 per il
progetto PON “Laboratori aumentati”. Fondi Strutturali Europei – 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.
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.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base.
Identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 36 comma 2 del D.I. 44/2001;
VISTO l’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche apportate allo stesso dal D.Lgs. 56/2017;
VISTA Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione di una procedura di Richiesta di offerta (RdO) ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione
(Me.Pa.) di Consip S.p.A., relativa alle forniture del progetto PON “Laboratori aumentati” prot. n° 4518/A40 del 09/06/2018;
VISTO il contratto di fornitura prot. n°7320/A40 del 06/10/2018;
VERIFICATO che in data 09/07/2019 è stata collaudata regolarmente sotto il profilo quantitativo e qualitativo la fornitura in
oggetto;

CERTIFICA

la regolare esecuzione della fornitura dei materiali relativi al lotto 2 della RDO n°2059819 per il progetto
PON “Laboratori aumentati” - 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-4 da parte della ditta Abintrax SRL di Caliandro
Giuseppe Domenico.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Clara Moschella

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n. 39/1993
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