
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.

Prof. David Nadery

CERTIFICATO  REGOLARE  ESECUZIONE  N° 00187 / 2021 
COMPETENZA

STAZIONE APPALTANTE CODICE IPA: IISCG

Protocollo: (Vedi segnatura) 0021545-41m Fornitore: GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI
VIA DELLA PESCARA 20 A
06124 PERUGIA (PG)
C.F. DFLDVD69A15G478I

 

Fornitura targa in dibond f.to 30x40 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-16 20480 1056440 Cablaggio strutturato sicuro reti locali
interno edifici

ZAB33C7439Codice CIG:

INPS_27048772 rilasciato il 13/07/2021Codice DURC:

Codice Univoco Ufficio: UF3JCT

J39J21006780006Codice CUP:

Voce : A0308 Tipo Spesa : 02/03/008
Acquisto di beni di consumo/Materiali e
accessori/Altri materiali tecnico-specialistici non
sanitari

38,43Importo:

Codice Descrizione articolo
Unità di
Misura

Costo
Unitario

(Esclusa IVA)
Quantità Totale

IVA
%

Codice
fornitore

0008442 TARGA NUMER 31,500 €1,00 31,500 € 22,00/

Targa PON  in dibond, stampa personalizzata a colori UV, f.to
30x40, adatta ad uso interno, su fondo BIANCO
13.1.1A-FESRPON-UM-2021-16 20480 1056440 Cablaggio
strutturato sicuro reti locali interno edifici

Note Aggiuntive:

Importo Sconto Imponibile

31,50 € 0,00  0,00  0,00 31,50 €

IVA Totale

6,93 38,43 €

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 06/12/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



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

CERTIFICATO  REGOLARE  ESECUZIONE  N° 00187 / 2021 
COMPETENZA

STAZIONE APPALTANTE CODICE IPA: IISCG

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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