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Prot. N. 3871/IV-5       Supino, 29/08/2018 

 
        AL SITO WEB 

        ATTI DELLA SCUOLA  

 

Dichiarazione di conformità per la fornitura di materiale di cancelleria– Progetto  “I.N.C.L.A.S.S.E. – 

Intervento contro l’abbandono scolastico e per lo sviluppo educativo “  Codice Identificativo “10.1.1A- 

FSEPON-LA-2017-68 – CUP : C69G16003960007—  CIG:  Z7A24A6914     
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;  

VISTO il D. Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e l'art. 80 e 

85 in materia di motivi di esclusione dell'operatore economico per mancanza dei requisiti di ordine generale 

e di Documento Unico di Gara Europeo;  

VISTI l'art. 36 c, 2) lett, a) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture e 

servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00 e l'art. 34 del D.I. n. 44/2001 se e in 

quanto compatibile;  

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31703 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.1.1AFSEPON-

LA-2017-68; importo complessivo autorizzato: € 35.574,00);  

CONSIDERATO che  fra le spese generali del  Progetto rientra anche l’acquisto di materiale didattico, di 

consumo e di cancelleria; 

RILEVATA l’esigenza di provveder all’acquisto di materiale  di cancelleria  per reintegro dotazione 

scolastica utilizzata; 

VISTO l’Ordine inviato attraverso la piattaforma MEPA   n.442556 prot. N. 3774/VI.2 del 13/08/2018 

relativo all’acquisto di materiale di cancelleria; 

PRESO ATTO della consegna della fornitura avvenuta in data 16/08/2018; 

 

DICHIARA 

 

La fornitura priva di difetti palesi è conforme a quanto ordinato. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Claudia Morgia  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, co.2, D.Lgs. n.39/1993) 
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