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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO  “E. MAJORANA” 
Via Tre Monti - 98057 MILAZZO (ME) - Tel 090 9221775 - Fax 0909282030 

www.itimajorana.edu.it -  e-mail: metf020001@istruzione.it  

C.F. 92013510836 - codice meccanografico METF020001 
 

 
 

 
All’Albo Pretorio online dell’Istituto  

Al Fascicolo del Progetto 

Al sito www.itimajorana.edu.it 

(sezione Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020) 

                       

 

OGGETTO: Certificato regolare esecuzione fornitura materiale pubblicitario.. 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.1 Riduzione del fallimento precoce 

e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno 

alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi - Avviso pubblico n.2999 del 13/03/2017 

“Orientamento formativo e ri-orientamento” - Titolo progetto “Laboratorio come luogo…di applicazione del 

sapere” – codice 10.1.6A – FSEPON-SI-2018- 62 CUP D55B17000380007 CIG Z102AC3827. 

 

PREMESSO CHE 

• la scuola, come forma pubblicitaria materiale del progetto realizzato, aveva l’esigenza di comprare 

n.263 borracce di alluminio recanti il logo del PON, il logo dell’Istituto ed il titolo del progetto 

“Laboratorio come luogo…applicazione del sapere” – codice 10.1.6A – FSEPON-SI-2018-62 CUP 

D55B17000380007; 

• è stato consultato l’Albo fornitori dell’Istituto costituito con nota prot.n.10281 del 28/10/2019 vista 

l’assenza di convenzioni Consip attive, prot.n.11374 del 20/11/2019, per la fornitura che si intende 

acquisire;  

• è stata considerata la determina dirigenziale di affidamento  diretto  prot.n.11468  del 21/11/2019  

(Art. 36 comma 2 lettera a) e art. 32 comma 2 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 50/2016 - art.45 D.Lgs 

129/2018); 

• è stata accertata la regolarità contributiva dell’azienda; 

• è stato accertato il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità 

tecnica ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n.50 del 2016; 

• la documentazione presentata dalla ditta Tipografia Lombardo Giovanni dei F.lli Antonino e Teresa 

Lombardo s.n.c. con sede in Via M. Regis, 108 98057 Milazzo (ME) Part. IVA e Cod. Fisc. 

02518290834, è risultata in regola con i principi generali di moralità di cui all’art.80 del D.Lgs 

n.50/2016; 

• è stata affidata, con contratto prot.n.11812 del 29/11/2019, la fornitura di n.263 borracce in 

alluminio recanti il logo del PON, il logo dell’Istituto ed il titolo del progetto “Laboratorio come 
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luogo…del sapere” – codice 10.1.6A – FSEPON-SI-2018-62 CUP D55B17000380007, il tutto 

completo di singola scatola di cartone; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

ATTESTA 

 

la regolarità della fornitura di n. 263 borracce in alluminio della capacità di 400 ml. e delle relative 

scatole di cartone recanti il logo del PON, il logo dell’Istituto e la scritta del progetto “Laboratorio 

come luogo…di applicazione del sapere” – codice 10.1.6A – FSEPON-SI-2018- 62 CUP 

D55B17000380007 affidata alla ditta Tipografia Lombardo Giovanni dei F.lli Antonino e Teresa 

Lombardo s.n.c. con sede in Via M. Regis, 108 98057 Milazzo (ME) Part. IVA e Cod. Fisc. 

02518290834 con contratto prot. n.11812 del 29/11/2019.  

L’importo previsto per la fornitura è pari ad euro 789,00 (euro settecentoottantanove/00) i.v.a. al 22% 

esclusa, autorizzandone il relativo pagamento.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Stellario Vadalà) 
 

Documento firmato digitalmente  ai sensi del c.d.  

                                                                                                                    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa     
    

 

 

 


		2019-12-11T10:21:33+0000
	VADALA' STELLARIO




