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S. S. S. di I Grado Cotugno - Carducci - Giovanni XXlll
Via S,Ten.Vitolppedico, 11 - 70037 RUVO Dl PUGLIA (BA)

Tel./fax 0803611009
Cod. Mecc" BAlllM28l 007 - Cod. Fisc. :93423380729

e-mail: bamm28 I 007@islruzione. it ; PEC: @
sito web: wwwcotugnocarduccigiovannD3.edu.it

Prot. n. 2008/2019

Visto

Visto

Rilevato
Vista
Visto

Ruvo di Puglia, lllA5l2A19
Al sito web
Agli atti

Certificato di regolarità della fornitura

Oggetto: Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa Asse I -

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 -Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua ifaliana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc., con
particolare riferimento al I e al II Ciclo) SOTTOAZIONE 10.2.2.A Competenze di base", Prot.
AOODGEFID/OO01953 del2ll02l2017 - Codice Prosetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-179

(Titolo Progetto " #Pi a nO N school" )
Cod i ce P rog etto : 70.2. 2A - F SE PO N - P U - 2A 77 - 77 9

Cup: H57118000300006

C.I.G: 2A92766496
Il Dirigente Scolastico

il Decreto Interministeri ale n.729 del28 agosto 2018 contenente il "Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativa - contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell'articolo 1, conìma l43,dellalegge 13 luglio 2015,n.107";
l'art.36 coÍrma 2 lett.a)del D.lgs. 5A12016 "Attuazione delle direttive 2014123N8,
2\ru D4NE 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";
che non esistono convenzioni attive CONSIP per tali tipologie di beni;
la determina a contrarre prot.n 762 del A}2l03l20l9;
l'ordine di acquisto di materiale di cancelleria RDO n.2239117 del 1210312019 per la
fomitura dei seguenti moduli:

o Giornalismo civico.
. Mateamica,
r Roaminq around with Enqlish,
o Faites un tour avec le francais.
.@



Descrizione Quantità Prezzo unitario Prezzo Totale
Pen drive 32 GB 3 €.10.98 €..32.94
Cartefla press pan con elastico bfu 74 €. 0.49 €.36,11
Buste trasparenti x listini 22x3A pz 100 4 €. 3,54 €, 14j6
Carta per fotocopie 9r.80 12 €.  3 .17 €. 38.06
Portalistini i 22x30x60 26 €. 2.81 €..72.96
Cartella proqetto con bottone dcirso 12 5 €.  1 .28 €. 6,41
Cartella oroqetto con bottone dorso 15 2 €. 'l _28 €. 2.56
Carta Derqamenata A74 GR.190 7 €. 5,37 €. 37,58
Quadernone maxi pigna 26 €.0 .40 €. 10,47
Penna cristal nera 26 €.  0 .18 €. 4.76
Matite esaoonali nere oz 12 3 €. 0.67 €. 2.41
Doppio decim tecnoscholl cm 20 26 €. 0,61 €. 15.86
Gomma matita olastic pvc mm2Oxl0x10 1 €. 2,32 €. 2.32
Colori oastelli elios cm 18 15 €.  1 ,28 €,. 19,22
Adesivo saravil mm 15x10 rosso 5 €. 0,50 €. 2,50
Carta risma luce A/4 200 foqli 2 €. 9,35 €. 18.70
Raccoolitore stelvio bianco 5 €. 4,49 €.22.45
Cartuccia eDson indie colore 2 €.34.65 €- 69.30
Cartuccia canon Pixma ip 2600 nero 1 €.18,30 €. 18.30
Cartuccia colore io 1800 ip 2500 1 €.18.54 €. 18,53

Considerato

Consíderato

Vista

Totale: €.445.18
che la ditta Gruppo Giodicart S.R.L di Trani ha proweduto in data 0410412019 aILa
consegna del materiale sopraelencato;
che il D.S.G.A di questa istituzione scolastica rag. Maria Grazia BASILE ha constatato
che la fornitura del materiale corrisponde a quanto offerto dalla ditta Gruppo Giodicart
S.R.L di Trani e richiesto con RDO n.2239117 deI1210312019 e che il materiale
sopraelencato è risultato qualitativamente rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed
esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possono pregiudicare I'impiego;
la regolarita dei documenti di tracciabilità iban e durc, verifica fiscale,verifica
casellario,stato fallimentare acquisiti agli atti.


