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Prot. n^3458/VI.8.a                           Inveruno, lì 30 Agosto 2019  
 

      All’Albo del sito web dell’Istituto Agli atti 
 
 

OGGETTO: CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA (art. 17 comma 3 del D.I. 129/2018) relativa 
all'affidamento dell'organizzazione di viaggio, soggiorno e stages a DUBLINO (IRLANDA) nell'ambito del 
progetto PON FSE 2014_2020 – AZIONE Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi 
di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a 
potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus - SOTTOAZIONE 10.2.3C - Mobilità transnazionale 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-24 – TITOLO: Let’s go training - CUP: 
H77I18000610007 - C.I.G. Z8326B9C3F 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art. 17 comma 3 del decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107. 
 
VISTO l'articolo 102 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche 
apportate allo stesso dal D.Lgs. 56/2017; 
 
VISTA la DETERMINA A CONTRARRE di REVISIONE a seguito di  Decreto di aggiudicazione BANDO DI GARA ai 
sensi dell’ art. 34 c.1 del D.L. 44/2001 (modificato dal D.l. 28 agosto 2018 n. 129, art. 45, comma 2, lett. a) e nel 
rispetto del limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs n. 50/2016 come modificato dal D.Leg.vo 56/2017, 
relativa all'affidamento dell'organizzazione di viaggio, soggiorno e stages a DUBLINO (IRLANDA) - 
Prot.n^2665/VI.1.a del  07 Giugno 2019; 
 
VISTO il CONTRATTO DI FORNITURA SERVIZI (revisione) – a seguito di  Decreto di aggiudicazione BANDO DI 
GARA ai sensi dell’ art. 34 c.1 del D.L. 44/2001 (modificato dal D.l. 28 agosto 2018 n. 129, art. 45, comma 2, lett. 
a) e nel rispetto del limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs n. 50/2016 come modificato dal D.Leg.vo 
56/2017, relativa all'affidamento dell'organizzazione di viaggio, soggiorno e stages a DUBLINO (IRLANDA) - 
Prot.n^3042/VI.1.a del 26 Giugno 2019; 
 

 Aggiudicato A PACCHETTO € 34.500,00 (trentaquattromilacinquecento) comprensivo di IVA 
(DETERMINA A CONTRARRE di REVISIONE - Decreto di aggiudicazione BANDO DI GARA – Prot.n^2665/VI.1.a – del 07/06/ 2019) 
 
CONSIDERATO che il servizio di fornitura è stato espletato regolarmente; 
 
VERIFICATA la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del servizio oggetto della fornitura; 

 
 

ATTESTA LA REGOLARITA’ DELLA FORNITURA E NE AUTORIZZA LA LIQUIDAZIONE 
 
Documento firmato digitalmente da 
           Il Dirigente scolastico 
                     Dott.ssa Marisa Fiorellino 
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