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PROGETTO FINANZIATO CON IL FONDO SOCIALE  

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 
 

L’attività oggetto del presente documento rientra nelle attività del  Progetto  denominato 

“Dalle conoscenze alle competenze: “Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo 

facendolo codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448  “ – Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale  “ Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento “ 2014-2020 -  Asse I - Fondo  Sociale Europeo-(FSE) -Obiettivo specifico 

Azione 10.2.2. - cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) a titolarità del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca 

 Al sito WEB dell’Istituto 

 

 Agli atti 

- CUP:  D67I18000510007 

 - CIG. : ZA6280176C 
 
OGGETTO: CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS PER 

LE USCITE PREVISTE NEL  Progetto “ Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo 

codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448 - Modulo “ GENERAZIONI CONNESSE” 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In qualità di RUP del progetto in oggetto:  

 

Visto   Art. 17 c.3 - Decreto 28 Agosto 2018 N. 129; 

 Visto   l’art 102 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche apportate allo stesso dal D. Lgs 56/2017;  

Considerato  di aver provveduto all’acquisto del servizio noleggio bus per l’uscita prevista nel modulo 

“GENERAZIONI CONNESSE” nell’ambito del progetto “ Ciò che dobbiamo imparare a 

fare, lo impariamo facendolo ”codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448, 

mediante affidamento in economia - affidamento diretto, previa indagine di mercato, ai sensi 

dell’art.36 c.2 lettera a) del D.L.50/2016 - Buono d’ordine prot. n. 2173/U del   27/04/2019;  

Vista  la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio di noleggio pulman del  12/06/2019 della   

Prof. Ssa  TRICARICO Maria Franca relativa alla fornitura del servizio noleggio pulman  

per l’uscita sul territorio  presso   BARI  - SEDE REGIONALE RAI – VIA DALMAZIA  

per il giorno 11/06/2019, assunta al Ns. Protocollo al n. 3025/E  del 12/06/2019; 
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Accertata la regolare esecuzione del servizio di noleggio pulman per  la fornitura del servizio nel luogo 

individuato per l’uscita sul territorio presso  BARI  - SEDE REGIONALE RAI – VIA 

DALMAZIA  per il giorno 11/06/2019.  

 

CERTIFICA 

 

Con il presente documento, ai sensi dell’art. 36 c.2 D.I. 44/2001 e dell’art 102 D.Lgs 50/2016 e successive 

modifiche apportate allo stesso dal D. Lgs 56/2017, la regolare esecuzione del servizio noleggio bus per 

l’uscita prevista nel modulo “GENERAZIONI CONNESSE” nell’ambito del progetto  “ Ciò che 

dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo ”codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-448, 

da parte della ditta  SASSI AUTOTRASPORTI  di Sassi Gennaro & C.  s.n.c.  

Tale fornitura è conforme all’ordinativo di acquisto ed è rispondente sia alle specifiche tecniche che alle 

caratteristiche, nonché alle quantità ed alle qualità richieste. 

                 
  

 

        


