
 

 

 

 

 
                  CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. 

       Via Paternò 29/e 00010 Tivoli (RM) 
       info@lombardiscuola.it 

 

    Sito web 

 

  
Oggetto: conformità fornitura 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche 
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.  

Autorizzazione al progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-325 

CUP: D85B17000200007 

CIG: Z582347E7F 

Titolo modulo: AttivaMENTE 

 

Il Dirigente Scolastico 

Vista  la determina prot. n. 1791/u dell’08/05/2018 di affidamento diretto tramite MEPA per l’acquisizione 

di materiale pubblicitario dal fornitore Casa Editrice Scolastica Lombardi Via Paternò 29E – 00019 

Tivoli (RM): 

 

 N. 3 targhe personalizzate in materiale plexiglas, misura 400x300x5 mm, a colori, + kit di installazione 

(viti, distanziatori, ecc) + montaggio da applicare all’esterno dell’edificio scolastico; 

 N. 3 targhe personalizzate in materiale alluminio, misura 400x300x5 mm, a colori, + kit di installazione 

(viti, distanziatori, ecc) + montaggio da applicare all’interno dell’edificio scolastico; 

 N. 100 quadernoni con copertina personalizzata a quadretti da 0,5 formato A4 a colori; 
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Visto l’ordine diretto di acquisto sul MEPA n. 4295583 dal fornitore Casa Editrice Scolastica Lombardi Via 
Paternò 29E – 00019 Tivoli (RM); 

Considerato che la fornitura di tutto il materiale è stata consegnata in data 22/05/2018 con documento 
di trasporto n. 946/2018; 

Vista la fattura elettronica n. 945/PA del 24/05/2018 pari ad € 536,56 di cui € 439,80 di imponibile e € 
96,76 di IVA 22% per il materiale sottodescritto: 

 

Descrizione articolo Quantità 

targhe personalizzate in materiale plexiglas, misura 400x300x5 mm, a colori, + kit di 

installazione (viti, distanziatori, ecc) + montaggio da applicare all’esterno dell’edificio 

scolastico; 

3 

targhe personalizzate in materiale alluminio, misura 400x300x5 mm, a colori, + kit di 
installazione (viti, distanziatori, ecc) + montaggio da applicare all’interno dell’edificio 
scolastico 

3 

quadernoni con copertina personalizzata a quadretti da 0,5 formato A4 a colori 100 

 

Dichiara 

la rispondenza e la conformità, sia delle specifiche tecniche che delle caratteristiche, delle quantità e della 
documentazione, tra quanto richiesto e quanto fornito. 

 

 

               La Dirigente Scolastica 

          Cinzia Pecoraro 
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