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13.1.3A-FESRPON-MA-2022-26 CUP: I59J21019880006 CIG: ZA03736FCF 

 
CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA 

(art. 17, commi 2 e 3, D.I. n. 129 del 28/08/2018) 

 

Il Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo di Falerone 

 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 
sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico 
prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo;  

VISTA  la determina a contrarre prot. n. 3377 del 20/07/2022; 

VISTO l’ordine di acquisto prot. n. 3389 del 22/07/2022 – ordini MePa 6899755; 

 

VISTA la fornitura di un orto mobile per il progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

13.1.3A-FESRPON-MA-2022-26; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 art. 17; 

CONSIDERATO che la Ditta Eugeni Tecnologie di Magliano di Tenna (FM) – PI 02260940446 - ha provveduto 
in data 12/10/2022 alla consegna e istallazione del materiale di seguito elencato: 

Prodotto 

 
Q.tà 

Prezzo unitario 

iva esclusa 

Prezzo totale iva 

esclusa 

BioBot Orto Botanico Mobile 
 

1 2.400,00 2.400,00 

Totale 2.400,00 

IVA 22% 528,00 

TOTALE ORDINE 2.928,00 

  

 

VISTO il verbale di verifica della conformità redatto in data 19/10/2022 dal Dott. Mentili Rodolfo in qualità di collaudatore 

come da nomina prot. 4259 del 29/09/2022, dal quale si evince che la fornitura risulta essere conforme in 

qualità e quantità nonché perfettamente rispondente ai requisiti richiesti; 

 

 

COSTATATA la qualità e la piena efficienza del materiale sopra elencato che è risultato qualitativamente rispondente allo scopo cui 

deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare l’impiego; 
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CONSIDERATO che lo stesso quantitativamente corrisponde a quanto ordinato; 

 

 

 CONSIDERATO che ai beni, oggetto di inventario, sono stati attribuiti i seguenti numeri (rif. art.  31 D.I. n. 129/2018): 

 

Bene Quantità Numero inventario 

BioBot Orto Botanico Mobile 1 n. 301  

 

 

ATTESTA LA REGOLARITA’ DELLA FORNITURA 

 

                                                                              

        Il Dirigente Scolastico 

                               (Dott.ssa Patrizia Tirabasso)* 

 

*- Firmato digitalmente da Patrizia Tirabasso -                                                                                
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