
 
 
 
 

Prot. 8024/2018                                 Vicenza, 16/11/2018 
 

All’ Albo dell’istituto 
Al sito web dell’istituto  

 
 
“Realizzazione LABORATORI INNOVATIVI - 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-13” 
 
Avviso n. 12810 del 12/12/2017-FESR– Realizzazione LABORATORI INNOVATIVI 
Azione 10.8.1 -  Sottoazione 10.8.1.B2 FESRPON-VE-2018-13 
 

CUP: J33D18000060006 
               
 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA 
 
Visto Prot. n. AOODGEFID/31744 del 12 Dicembre 2017, rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la 
realizzazione, di ambienti digitali – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico – 10.8 – “FSE – PON “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
– Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave” 
Visto prot.n. AOODGEFID-10012 del 20/04/2018, quale destinatario di un finanziamento pari a € 
100.000,00 a carico dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “PON per la 
Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”.  
Vista la nota 7837 dell’USR Veneto del 27/04/2018, con la quale è stato autorizzato il progetto 
denominato “Imparare condividendo”; 
Visto le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 
2016; 
Visto il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’autonomia scolastica  
Visto il D.I. 44/2001 Regolamento Amministrativo contabile  
Considerato che per la realizzazione degli interventi da porre in essere occorre ricorrere a 
fornitura di beni e servizi tramite gare di appalto fornitrice; 
 VISTO : il verbale di collaudo n. 7963/2018  del 15.11.2018 relativo alla seguente fornitura: 



 
 

 
 

 
OBIETTIVO SONY DA 85 MM E 2 BATTERIE DI RICAMBIO PER DRONE DJI SPARK 

 

              
 
 
 

DICHIARA 
 

  Che la fornitura risulta rispondente nei quantitativi richiesti e conforme a quanto stabilito nel 
buono d’ordine nr. 152/2018   Prot. N. 7764/2018 del 08.11.2018 della Ditta DE MATTEIS 
FABIO   con sede legale in Via Monte Titano nr. 64- 47037 Rimini (FO) - P.IVA 
03715810408. 

 Che la fornitura è stata regolarmente eseguita e pertanto si rilascia formalmente 
l’attestazione di regolare esecuzione della stessa. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Prof. Domenico Caterino 
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