
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE   " CASSATA GATTAPONE "

Via del Bottagnone, 40  06024 GUBBIO (PG)
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Prof. David Nadery

CERTIFICATO  REGOLARE  ESECUZIONE  N° 00100 / 2021 
COMPETENZA

STAZIONE APPALTANTE CODICE IPA: IISCG

Protocollo: (Vedi segnatura) 0012667-41m Fornitore: FARMACIA DR PIEROTTI SNC DI PIEROTTI
VIA DI CAMPO DI MARTE, 42
06024 GUBBIO (PG)
C.F. 01964160541

 

Fornitura Tamponi rapidi antigenici effettuati mediante prelievo rino-faringeo per certificare negatività virus SARS-CoV-2
(Covid-19) 2017 10.6.6B-FSEPON-UM-2019-7 9901 1017805 Potenziamento percorsi alternanza scuola-lavoro 2 Marketing
agroalimentari

ZB3325B17ECodice CIG:

INAIL_27866349 rilasciato il 16/06/2021Codice DURC:

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT

J38H18000580007Codice CUP:

Voce : P0109 Tipo Spesa : 02/03/008
Acquisto di beni di consumo/Materiali e
accessori/Altri materiali tecnico-specialistici non
sanitari

235,00Importo:

Codice Descrizione articolo
Unità di
Misura

Costo
Unitario

(Esclusa IVA)
Quantità Totale

IVA
%

Codice
fornitore

0011594 TAMPONE DIAGNOSTICO NUMER 20,000 €11,00 220,000 € 0,00/

Fornitura Tamponi rapidi antigenici effettuati mediante prelievo
rino-faringeo per certificare negatività virus SARS-CoV-2 (Covid-19)
per certificare negatività virus SARS-CoV-2 (Covid-19) conformi ai
requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al Regolamento
(UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2017 10.6.6B-FSEPON-UM-2019-7 9901 1017805 Potenziamento
percorsi alternanza scuola-lavoro 2 Marketing agroalimentari

Note Aggiuntive:

0011594 TAMPONE DIAGNOSTICO NUMER 15,000 €1,00 15,000 € 0,00/

Fornitura Tamponi rapidi antigenici effettuati mediante prelievo
rino-faringeo per certificare negatività virus SARS-CoV-2 (Covid-19)
per certificare negatività virus SARS-CoV-2 (Covid-19) conformi ai
requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al Regolamento
(UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2017 10.6.6B-FSEPON-UM-2019-7 9901 1017805 Potenziamento
percorsi alternanza scuola-lavoro 2 Marketing agroalimentari

Note Aggiuntive:

Importo Sconto Imponibile

235,00 € 0,00  0,00  0,00 235,00 €

IVA Totale

0,00 235,00 €



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE   " CASSATA GATTAPONE "

Via del Bottagnone, 40  06024 GUBBIO (PG)
Tel. 0759235911  Fax 0759220453  E-Mail pgis034006@istruzione.it  C.F.:92017080547  Cod.MIUR:PGIS034006

Il sottoscritto David NADERY, nato a Perugia il 08/03/1966, in qualità di RUP Responsabile Unico del 
Procedimento per la Stazione appaltante IISCG - IIS 'CASSATA GATTAPONE' a Gubbio, sotto la 
personale responsabilità;

DICHIARA

o	Che in data odierna sono state totalmente concluse dall'Operatore economico in 
indirizzo, le attività di Fornitura descritte in premessa;

o	Che la fornitura fin qui realizzata è conforme per qualità e quantità a quanto stabilito nel 
relativo contratto/ordine ed ammonta complessivamente a quanto indicato in premessa;

o	Che la fornitura è stata regolarmente eseguita e pertanto, si rilascia formalmente la 
certificazione di regolare esecuzione della stessa per gli importi sopra riportati.

CERTIFICATO  REGOLARE  ESECUZIONE  N° 00100 / 2021 
COMPETENZA

STAZIONE APPALTANTE CODICE IPA: IISCG

In quanto trattasi di forniture di beni e/o di servizi inferiori alle soglie di cui all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016,
il presente certiticato è rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento.

GUBBIO addì 10/09/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Note Generali:

Franco nostra sede
---------------------------------
Ai sensi del comma 3 bis dell'art.74 del D.Lgs. 150/2009 si dichiara che con la presente individuazione del fornitore,
non si è proceduto all'acquisto di beni e servizi nelle convenzioni quadro presenti in www.acquistinretepa.it gestito
dalla Consip Spa, ma ad altre centrali di committenza, a procedure ad evidenza pubblica o in amministrazione diretta,
in quanto i prodotti della presente fornitura, o non sono disponibili nelle convenzioni quadro presenti in
www.acquistinretepa.it, oppure i singoli corrispettivi sono inferiori a quelli indicati nelle convenzioni attive."

Il corrispettivo della presente fornitura dovrà essere addebitato a questa Amministrazione con fattura elettronica ai
sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72, la sola tipologia di fattura accettata dalle Pubbliche Amministrazioni
che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del sistema di interscambio www.fatturapa.gov.it.

Oltre alla Garanzia Legale di Conformità a cui è tenuto direttamente il venditore, i beni oggetto della presente fornitura
si intendono coperti anche dalla “garanzia convenzionale” di cui all'art. 128 del Codice del Consumo, per un ulteriore
anno solare, decorrente dalla data di scadenza della Garanzia Legale di Conformità, che è appunto l’impegno
autonomo dello stesso venditore, assunto nei confronti di questa Pubblica Amministrazione, di sostituire, riparare, o
intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia.
La Garanzia Convenzionale del Venditore si intende gratuita, non sostituisce nè limita la Garanzia Legale di
Conformità sopra descritta, per cu l'IIS 'CASSATA GATTAPONE' può scegliere se utilizzare l’una o l’altra. 

Con l'accettazzione del presente ordine di fornitura da parte del venditore, si intendono accettate tutte le condizioni
sopra esposte.
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