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- ALL’ALBO  
- AL SITO WEB 
- AGLI ATTI 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Avviso prot. AOODGEFID/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 nella aree a rischio e in quelle periferiche” –Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo. Progetto “Per una scuola inclusiva che conduce al successo scolastico”  
Moduli: A – B – C – D – E – F - G. Certificato regolare esecuzione per l’acquisto di cestini pranzo 
per gli alunni partecipanti.  
 
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-15. 
CUP: F31I17000000006  
CIG: ZDE268B02A (MODULO A) 
CIG: Z97268B299 (MODULO B) 
CIG: Z1C268B2C8 (MODULO C) 
CIG: Z7B268B2E5 (MODULO D) 
CIG: Z4C268B2F9 (MODULO E) 
CIG: Z3A268B306 (MODULO F) 
CIG: Z5B268B318 (MODULO G) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATO che il Progetto 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-15 in tutti e 7 i moduli necessita di 
cestini pranzo per gli alunni partecipanti; 

VISTO il preventivo della Ditta SUPERMERCATO GRAN RISPARMIO di LALLI Francesco di 
Campobasso del 15 ottobre 2018 

VISTE le Determine a Contrarre Prott. nn. 5791-5792-5793-5794-5795-5796-5797 del 29/12/2018 con le 
quali si è dato avvio alla procedura di affidamento diretto per l’acquisto di cestini pranzo da utilizzare per 
gli alunni partecipanti al PON per la realizzazione dei 7 moduli del PON in oggetto; 

VISTI i buoni d’ordine alla Ditta SUPERMERCATO GRAN RISPARMIO di LALLI Francesco – Corso 
Bucci, 54 - Campobasso - P. IVA n. 01706210707 - Prot. n. 5791 – VI..2.1 del 29/12/2018 per l’acquisto 
dei cestini pranzo; 

VISTA la regolare consegna dei suddetti cestini; 

CONSIDERATO il pieno rispetto, nei contenuti, nelle modalità, nella tempistica e nella qualità degli 
alimenti, di quanto indicato nel buono d’ordine di acquisto: 

CERTIFICA 
LA REGOLARE ESECUZIONE per l’acquisto di cestini pranzo per la realizzazione dei Moduli del 
PON indicato in oggetto.  

      IL DIRIGENTESCOLASTICO  
               Prof.ssa Rossella GIANFAGNA 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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