
 

          Cagliari, 15  dicembre 2018 
CUP. B36J17000870007   
CIGZ3A2453BE2 
                                                                                                                                                Agli atti  

                                                            Al Sito  

 

Certificato di regolare esecuzione 
(art. 36 c.2 D.I. 44/01, art. 102 D.Lgs 50/2016) 

Oggetto: Certificato di regolare esecuzione fornitura nell’ambito del Progetto 8.1 A4 -FESR PON –SA 2017- 
1-  LOTTO 4 MOBILI E ARREDI - Sedie- “EUTERPE” 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  La nota Prot. N. AOODGEFID/31836 del 02/08/2017 di Autorizzazione del progetto e 
impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1479 del 10 
febbraio 2017, finalizzato alla realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei 
relativi licei dal titolo EUTERPE per un importo complessivo di € 150.000,00 che 
prevede l’acquisizione di beni e forniture per necessarie alla realizzazione delle aule 
di : strumenti a fiato, a corda a percussione, aula di tecnologie musicali aula musica 
da camera , esercitazioni corali , teoria analisi e composizione, sala di registrazione 
e strumenti musicali. 

VISTO l’art. 36 c.2 del D.I. 44/01 
VISTO l’art. 102  del DLgs. 50/2016 
RILEVATA l’esigenza di acquistare n. 2 sedie ergonomiche per violoncello e N. 10 sedie 

ignifughe all’interno del Progetto 8.1 A4 -FESR PON –SA 2017-1. 
VISTA la determina dirigenziale a contrarre N. 71   prot. n. 4806 del 12/07/2018 per 

affidamento diretto per la fornitura di n. 2 sedie ergonomiche per violoncello e N. 10 
sedie ignifughe. 

VISTA la Determina n. 74 Prot n 5085/6-2 del 27/07/2018 di aggiudicazione alla Ditta 
NONSOLOMODULI SNC  di CALCI (Pisa) PI 0102490501 per la fornitura di n. 2 
sedie ergonomiche per violoncello e N. 10 sedie ignifughe per un importo 
complessivo di € 649,00  IVA esclusa 

VISTO  il verbale di collaudo sedie ergonomiche per violoncello e sedie ignifughe, prot. n. 
7641/6-2, del 13/12/2018 

CONSIDERATO  che le forniture sono state consegnate presso la sede di via Cesare Cabras di 
Monserrato 

VERIFICATA  la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo, del materiale oggetto della 
fornitura come da seguente elenco  

 

Matr. Descrizione articolo U m Q.tà 

331 sedia quattro zampe senza braccioli tessuto ignifugo N 10,000 

332 Sedia per orchestrali SLL-02 N 2,000 

 
CERTIFICA  

Con il presente documento, ai sensi dell’art. 36 c.2 del D.I./01 e art. 102 del DLgs/2016, la regolare 
fornitura del materiale nell’ambito del Progetto 8.1 A4 -FESR PON –SA 2017-1-  LOTTO 4 n. 2 sedie 
ergonomiche per violoncello e N. 10 sedie ignifughe - “EUTERPE”, da parte della DITTA 
NONSOLOMODULI SNC  di CALCI (Pisa) PI 0102490501 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                  Prof.ssa Ignazia Chessa 
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