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Al sito web 

Amm. Trasparente – sez. PON INCLUSIONE 

All’ADG Piattaforma PON 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

“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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 

tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 

integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.) –  

CERTIFICATO DI COLLAUDO E REGOLARE FORNITURA  

(art. 36, commi 1 e 2, D.I. n. 44 del 01/02/2001) 

Targhe ed etichette fornite dalla ditta Litofast di Andrea Famà 

Progetto “I like my school” - 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-279  

CUP D64C17000140005  

CIG Z76245EFCB 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  “Nuove  norme  in materia  di  procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
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VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed  enti  locali,  per la  riforma  della  Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

 

VISTO  il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  recante  “ Norme  generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

 

VISTI  il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 e il D.A. Regione Sicilia n. 895 del 31.12.2001 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

PRESO ATTO  delle Linee guida dell’ANAC in merito alle procedure per l’affidamento diretto 

dei contratti di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi 

dell’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50; 

 

VISTO l’ avviso pubblico MIUR nota prot. n. 10862 del 16.09.2016 “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 

mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, 

incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.); 

 

VISTA la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/31711 del 24.07.2017 con la quale si 

comunica che il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato 

utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente 

dell’Autorità di Gestione prot. n. 29241 del 18 luglio 2017, è formalmente 

autorizzato; 

 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

 

VISTE   le delibere degli Organi Collegiali;  

 

VISTO  il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture  di importo inferiore 

alle soglie comunitarie di cui alla nota prot.n. 1384 del 07.03.2017 approvato  con 

delibera n. 32 del 14.02.2017 del Consiglio di Istituto;  

 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio di cui alla nota prot. n. prot. n. 5289 del 

09.9.2017; 

 

VISTA  la determina dirigenziale prot. n. 4741 del 16.07.2017 per acquisto materiale 

pubblicitario – affido diretto Progetto “I like my school” 10.1.1A-FSEPON-SI-

2017-279 - CUP D64C17000140005 - CIG Z76245EFCB;  

VISTE le richieste di preventivo inviate a n. 3 ditte con le note prott. n. 4807, 4808 e 4809 

del 20.07.2018;  

 



 
 

 
 

VISTA  la data di scadenza per l’invio dei preventivi da parte delle ditte, fissata alle ore 

13,00 del 28.07.2018;  

 

VISTI i preventivi pervenuti ed assunti ai prott. nn. 4819 del 24.07.2018, 4821 del 

24.07.2018 e 4857 del 26.07.2018;  

 

VISTA la nomina e convocazione commissione valutazione preventivi di cui alla nota 

prot. n. 4888 del 01.08.2018;  

 

VISTO  il verbale commissione valutazione preventivi di cui alla nota prot. n. 4910 del 

02.08.2018 dal quale risulta che la ditta Litofast di Andrea Famà, via Principe 

Michele Spadafora - 98040 - Venetico (ME) P.I. 02820170831 – C.F. 

FMANDR87D19F158R ha presentato, per il materiale richiesto, un preventivo 

pari ad € 337,00+IVA; 

 

VISTA la determina dirigenziale per acquisto materiale pubblicitario di affido diretto alla 

ditta Litofast di Andrea Famà - Venetico Progetto “I like my school” - 10.1.1A-

FSEPON-SI-2017-279 di cui alla nota prot. n. 4912 del 02.08.2018;  

 

VISTO il DURC della ditta LITOFAST prot. INAIL 12510109 che risulta regolare e 

valido fino al 17.11.2018; 

 

VISTA la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 relativa al possesso dei 

requisiti ex art. 80-83 D. lgs. 50/2016 resa dal titolare della ditta Litofast e assunta 

al prot. n. 4922 del 03.08.2018;  

 

VISTA la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 relativa alla tracciabilità 

dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 resa dal titolare della ditta 

Litofast e assunta al prot. n. 4997 del 07.08.2018;  

 

PRESO ATTO che tutto il materiale di cui alla determina prot. n. 4912 del 02.08.2018  richiesto 

con nota prot. n. 4916 del 03.08.2018 è stato regolarmente consegnato come da 

documento di trasporto (DPR 472/1996 c. 3) della ditta Litofast n. 268 del 

06.08.2018 assunto in pari data al prot. n. 4961; 

 

VERIFICATO che il materiale fornito (n. 10 targhe in plexiglass per esterno, formato cm 20x30 

- spessore 5 mm - stampa in quadricromia - con 4 fori agli angoli ed angoli 

arrotondati, comprese di kit per il montaggio a parete; n. 250 etichette autoadesive 

formato cm 12 x 4 - stampa in quadricromia) risulta quantitativamente e 

qualitativamente rispondente a quanto richiesto, adeguato allo scopo per il quale è 

stato ordinato ed esente da difetti o vizi che ne possano pregiudicare l’impiego; 

 

VALUTATO  che il predetto materiale sia da ritenersi di facile consumo, pertanto da non 

inventariare; 

ATTESTA 

 

il collaudo e la regolarità della fornitura e ne autorizza la liquidazione al ricevimento della fattura 

elettronica.  

      
 


