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Prot. n.3512/4.1.d del 24/06/2019 

       

       Agli Atti 

Ai docenti del C.P.I.A. 

     Al fascicolo PON FSE 2014-2020, Avviso 2165 

Al sito Web 

Certificato di regolare esecuzione  

(art.36 c.2 D.I. 44/01; art.102 D.Lgs 50/2016)  

  

  

OGGETTO: certificato di regolare esecuzione per la  fornitura di materiale tipologia ferramenta 

nell’ambito del Progetto: Progetto: 10.3.1B-FSEPON-VE-2017-4 

“RETIFORMATIVE@CPIAVERONA” , modulo “riparatore di biciclette “ 

CUP: E35B17008460007, CIG Z5E2860F32 

.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014I T05M2OP001 “Per la scuola –competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2165 del 24/02/2016 

“Percorsi per adulti e giovani adulti” Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.3 Sottoazione 10.3.1B: “Percorsi per il potenziamento delle 

competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli 

adulti (C.P.I.A.) 

VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/37805 del 05/12/2017 con la quale la 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale - Uff. IV dei MIUR comunica che il 

progetto “RETIFORMATIVE@CPIAVERONA” Codice 10.3.1B-FSEPON-VE-2017-4 

presentato da questa istituzione scolastica è stato formalmente approvato e che l’impegno 

finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato all’USR 

di competenza con nota prot. AOODGEFID del 30/11/2017; 

VISTO l’Art. 3 punto 1 dell’Avviso MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16/9/2016–   

COINVOLGIMENTO DI ALTRI SOGGETTI – “È prevista la possibilità di coinvolgere    

soggetti pubblici e privati, quali esemplificativamente amministrazioni centrali e locali, 

associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ricerca, reti già presenti a    
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livello locale coerenti con l’oggetto del presente Avviso e, nel caso dei CPIA, anche altri     

attori presenti nell’ambito delle Reti territoriali per l’apprendimento permanente”.  

VISTO L’Art 3 punto 2 dell’Avviso MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16/9/2016–

COINVOLGIMENTO DI ALTRI SOGGETTI – “Il coinvolgimento a titolo oneroso dei 

soggetti di cui al comma 1 comporta il rispetto dei principi di parità di trattamento, non 

discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in 

materia di contratti pubblici”.  

VISTO l’Allegato V dell’Avviso MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16/9/2016 “Note 

metodologiche per i criteri di selezione” Qualora la proposta preveda la partecipazione, a 

titolo oneroso, di attori privati ovvero di soggetti pubblici, quali università, centri di ricerca o 

di formazione, è necessario che questi vengano individuati nel rispetto dei principi di parità di 

trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti 

dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici”. 

DATO ATTO che è stata indetta, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione dei   servizi/forniture ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 

2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto consona 

all’attuazione del progetto, come da avviso di selezione per affidamento diretto con lettera di 

invito in data 19/11/2018, ns prot. 6197/D06 

VISTO la determina a contrarre del 10/05/2019 ns.prot. 2502/D06 per l’acquisto di materiale 

tipologia ferramenta 

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta, come stabilito dal 7° comma dell'art. 90 del D. 

Lgs. 12.4.2006, n. 163, nonché il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 

professionale e di capacità richiesti dalla documentazione di gara 

DATO ATTO alla stipula del contratto FERRAMENTA BALLINI DI BALLINI GIUSEPPE, via 

G. Rondaccio 22, 37139 Verona, CIG Z5E2860F32, prot. 2588/D06 del 15/05/2019 

VERIFICATA la regolare esecuzione sotto il profilo quantitativo e qualitativo della fornitura in 

oggetto  

 

CERTIFICA  

  

con il presente documento, ai sensi dell’art. 36 c.2 del D.I. 44/01 e dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016, 

la regolare fornitura del servizio da parte della ditta FERRAMENTA BALLINI DI BALLINI 

GIUSEPPE, via G. Rondaccio 22, 37139 Verona, CIG Z5E2860F32, per la fornitura di materiale 

tipologia ferramenta nell’ambito del modulo “riparatore di biciclette”,  Progetto: 10.3.1B-FSEPON-

VE-2017-4 “RETIFORMATIVE@CPIAVERONA” , CUP: E35B17008460007 

 

 

 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 

 

 

 

La  Dirigente Scolastica C.P.I.A. Verona 

 

Dott.ssa Nicoletta Morbioli 
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