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CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA 

Il Dirigente Scolastico Grazia Angeloni, unitamente al D.S.G.A. De Florio Stefania 

 

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. 2976 del 16.03.2018; 

 

VISTO l’ordine prot. n. 829/14C del 03/10/2016 per la fornitura del seguente materiale   

n.16 copie del testo “Bella mia” di Donatella Di Pietrantonio casa ed. “Super ET” 

n.17 copie del testo “Solo sigari quando è festa” di Alessio Romano casa ed.  

“Bompiani” ; 

CONSIDERATO In data 16.04.2018 il materiale lo stesso è pervenuto presso codesta istituzione 

scolastica 

 

CERTIFICA 

la regolare fornitura del materiale che corrisponde a quanto ordinato ed indicato in fattura. 

      D.S.G.A.  

De Florio Stefania 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Grazia Angeloni 

 

  LICEO STATALE “ISABELLA GONZAGA” 
SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE - LINGUISTICO 

CHIETI 
Via Dei Celestini, 4 Tel. 0871.41409 fax 0871. 41529 

C. M. CHPM02000G – C.F.80002390690 

www.magistralechieti.gov.it 

chpm02000g@istruzione.it Posta PEC: chpm02000g@pec.istruzione.it 

   

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma operativo nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ 10862 del 16-09-2016. 
Fondo Sociale Europeo “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 
PROGETTO DONIMS 

Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-78 
N. CUP: D79G17000880007 




		2018-04-16T09:25:49+0200
	ANGELONI GRAZIA


		2018-04-16T11:17:37+0000
	DE FLORIO STEFANIA




