All’albo on line
Al sito web
Agli Atti

Oggetto:

Progetto “Ambienti di apprendimento innovativi”, Azione #7 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD).
Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27 novembre 2018. Comunicazione di ammissione al finanziamento n. 1819 del
14 novembre 2019.
Certificato di regolare esecuzione fornitura di materiale per la realizzazione di azioni di informazione e pubblicità
nell'ambito del progetto
Titolo Progetto: “Ambienti di apprendimento innovativi” - Azione #7 del PNSD
Codice CUP: J99E19001040001
Codice CIG: ZFA2D3DB58
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

PREMESSO

che il progetto “Ambienti di apprendimento innovativi”, Azione #7 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD),
prevede l’espletamento di azioni di disseminazione e sensibilizzazione tramite la pubblicità delle attività condotte e
realizzate collocando in luogo visibile al pubblico almeno una targa contente informazioni sul progetto, nonché la
necessità di esporre su ogni bene l’etichetta riportante sia il progetto;

VISTA

l’esigenza di pubblicizzare adeguatamente il progetto citato in oggetto con materiale pubblicitario per garantire al
grande pubblico l’informazione sul progetto autorizzato all’Istituto;

VISTA

la propria determina a contrarre prot. n. 1386/U del 22/03/2021, per l’affidamento del servizio di informazione e
pubblicità del progetto: “Ambienti di apprendimento innovativi” - Azione #7 del PNSD;

VISTA

l’offerta proposta dalla ditta GRAFICA GAMBACORTA di Gambacorta Vito con sede in Bari (BA) Via Via Mitolo, n. 15/i
P.I 07421240727 acquisita agli atti in data 04/03/2021;

VISTO

l’ordine diretto di acquisto prot. n. 1386/U del 22/03/2021 e l’accettazione dello stesso da parte della ditta GRAFICA
GAMBACORTA che si impegna a rispettare condizioni e termini di consegna come stabilito da questa stazione
appaltante;

VERIFICATA la consegna del materiale in oggetto, in data 14/04/2021, come da documento di trasporto n. 2 del 14/04/2021;
TENUTO CONTO che la fornitura del materiale richiesto è stata espletata regolarmente;
VERIFICATO che il prezzo per la fornitura è corrispondente a quello fissato;
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CONSIDERATO che la fornitura del materiale corrisponde a quanto richiesto e offerto dalla ditta GRAFICA GAMBACORTA e che il
materiale è risultato qualitativamente rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti
menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare l’impiego;
ATTESTATA

la regolarità dei documenti di tracciabilità IBAN e DURC della ditta GRAFICA GAMBACORTA;
CERTIFICA

con il presente documento, ai sensi del D.P.R. N. 129/2018 e dell’art. 36 c.2 del D.Lgs 50/2016, la regolare esecuzione della
fornitura, da parte della ditta fornitrice GRAFICA GAMBACORTA di Gambacorta Vito con sede in Bari (BA) Via Via Mitolo, n. 15/i P.I.
07421240727 come di seguito descritta:
TIPOLOGIA OGGETTO

QUANTITÁ

Creazione grafica e stampa di TARGA INFORMATIVA
con le seguenti caratteristiche:
▪ Larghezza base (in mm) 400
▪ Altezza (in mm)
300
▪ Stampa diretta
in quadricromia
▪ Materiale
plexiglass
▪ Spessore
5 mm
▪ Bordi
arrotondati
▪ Destinazione
interno
Fornita con i relativi elementi di fissaggio a muro,
distanziali, viti, e tasselli.

NOTE

COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTALE

(i.v.a. esclusa)

(i.v.a. esclusa)

€ 60,00

€ 60,00

€ 20,00

€ 20,00

Realizzazione grafica a cura
dell’Azienda mediante
consultazione con la Scuola.
1

Consegna e montaggio a
carico della ditta
aggiudicataria della
fornitura ed inclusa nel
prezzo indicato.
Realizzazione grafica a cura
dell’Azienda mediante
consultazione con la Scuola.

Creazione grafica e stampa di TARGHETTE ADESIVE
con le seguenti caratteristiche:
▪ Larghezza base (in mm) 30
▪ Altezza (in mm)
70
▪ Stampa diretta
in quadricromia
▪ Materiale
polipropilene

100

Consegna a carico della
ditta aggiudicataria della
fornitura ed inclusa nel
prezzo indicato.

IMPONIBILE
TOTALE

€ 80,00
€ 80,00

ATTESTA
a)

che i materiali, così come indicati in elenco, sono conformi, per quantità, qualità e profilo tecnico a quanto richiesto;

b)

che il materiale fornito è rispondente allo scopo cui è adibito ed esente da difetti e imperfezioni;

c)

che il materiale in oggetto risulta completo e funzionale a regola d’arte.

Il presente verbale è costituito da 2 (due) pagine, viene presentato all'ufficio protocollo dell'istituto Comprensivo Statale “El/7
Montello-Santomauro” di Bari, per i dovuti adempimenti e viene pubblicato all’Albo online e in Amministrazione trasparente del
sito web dell’Istituzione scolastica all’indirizzo http://www.el7montellosantomauro.edu.it in home sezione PNSD.
La Dirigente Scolastica

Anna Lia Minoia
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93
Ass.te Amm.vo referente
Sig.ra De Salvo
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