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Pinerolo, 1 luglio 2019 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE   

Il R.U.P. 

 

VISTO 

L’art. 102 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato 

dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO 

Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 

Il  Regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 49, comma 2, 

lettera a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 di questa Istituzione Scolastica approvato con 

Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 28/02/2019; 

VISTO La determina di affidamento diretto prot. n. 4769/06 del 06/06/2019 

VISTA La procedura di acquisizione della fornitura appresso specificata CIG n. Z7C285AE5F 

 

in data odierna si procede alla verifica del materiale acquistato tramite ordine diretto MEPA n. 4987902 del 

07/06/2019, accettato dal fornitore Ditta GRAND PRIX di David De Filippi - Via Della Pescara, 20/A – 06100 

Perugia (PG) cod. fisc. DFLDVD69A15G478I e P.IVA 02702750544 in data 07/06/2019, avente ad oggetto: 

 

Q.TA’ DESCRIZIONE 

6 Targa  in chromaluxe, misura 30 x 40 cm, stampa personalizzata a colori 

1 Targa  in chromaluxe, misura 20 x 30 cm, stampa personalizzata a colori 

26 Borchia coprivite per targa 

96 Etichette adesive per PON, non removibili, stampate 
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Il sottoscritto, ha constatato la qualità e la piena efficienza del materiale sopra elencato che è risultato 

rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano 

pregiudicare l’impiego. Risulta, inoltre, qualitativamente e quantitativamente corrisponde a quanto ordinato 

ed indicato nella richiesta effettuata tramite indagine preliminare al fornitore Ditta GRAND PRIX di David 

De Filippi - Via Della Pescara, 20/A – 06100 Perugia (PG) cod. fisc. DFLDVD69A15G478I e P.IVA 02702750544. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Rinaldo Merlone 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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