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CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

VISTO il D.I. 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”;  

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 (come da stampa protocollata della verifica effettuata);  

VISTA la determina a contrarre prot. n. 2975 del 16.03.2018 con la quale si dava avvio 
alla procedura di affidamento diretto per un corso di nuoto cosi come previsto 
dal modulo Stop drop-out through sport all’interno del Progetto DONIMS; 

VISTA la lettera di invito a Teateservizi s.r.l. di offerta tecnico/economica per 
l’affidamento diretto sotto soglia di rilevanza comunitaria per la fornitura di 
corsi di nuoto prot. n. 3272 del 23.03.2018;   

VISTO Il disciplinare di gara prot. n. 3273 del 23.03.2018;  

VISTA l’istanza di partecipazione da parte della Teateservizi s.r.l. unico operatore 
economico del territorio, acquisita con prot. 3750 del 10.04.2018; 

VISTA la determina affidamento diretto per l’acquisto di forniture di servizi prot. 3904 
del 16.04.2018; 

CONSIDERATO in data 02.07.2018 si è concluso il corso di nuoto di cui alla determina prot. 3904 

del 16.04.2018 previsto nel modulo Stop drop-out through sport; 

 

CERTIFICA 

le attività del corso di nuoto, previste nel modulo Stop drop-out through sport si sono svolte 

regolarmente secondo il calendario previsto presso lo Stadio del Nuoto di Chieti; 

la regolare esecuzione di quanto previsto nella determina di cui al prot. 3904 del 16.04.2018;  

Copia del presente certificato di regolare esecuzione del servizio affidato con nota prot. 3904 del 

16.04.2018 sarà pubblicato all’albo on line del sito web. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Grazia Angeloni 
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