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Biella, 01/04/2022   
 

Agli Atti  

Al sito Web 
 

 

Oggetto: VERBALE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DI FORNITURA BENI facenti 

parte del progetto PON avviso pubblico prot.n. AOODGEFID – 4395 del 09/03/2018- FSE - avente ad 
oggetto “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” –  

Azione: 10.1.1A-FDRPOC-PI-2019-13 – Modulo: Laboratorio di Cucina Etnica 
 

 

CUP: B48H18014240001 

 

CIG: Z2432C02F6 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

Vista l’assegnazione dei 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 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso 
pubblico prot.n. 4395 del 09 marzo 2018 “Inclusione sociale e lotta al disagio” (2

a
 edizione); 

 

Vista La Nota Autorizzativa del 17/01/2020 Prot. n._AOODGEFID - 675 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca - Ufficio IV che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di 
spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 

Viste Le linee guida dell’autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione di interventi 
2014-2020; 

 

Viste le linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria, nell’ambito Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di cui alla nota MIUR 

prot. n. 1588 del 13/01/2016, e successive modifiche e integrazioni; 
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Visto che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto PON FDRPOC 

Azione: 10.1.1A-FDRPOC-PI-2019-13 – Modulo: Laboratorio di Cucina Etnica; 
 

Vista la determina a contrarre prot n. 0003814  del 11/08/2021 

 
Visto l’ordine alla ditta Casastile-s.n.c. di Carrara Agostino & C., Via Santhià 72 13042 Cavaglià CF 

0443950027, nella persona di Carrara Agostino nato a Santhià il 31/05/1936 residente a Santhià Via G. 

D’Annunzio 1 Santhià – per un importo totale di 417,17 (IVA esclusa) relativa alle seguenti forniture 

 

Descrizione Quantità 
Pentola Wok per cucina ad induzione da 32 cm con coperchio 3 

Pinza Chef 30 cm 5 

Tappetini per Bambu per Sushi 10 

Vaporiera legno 30 Cm 2 

Tajna Marocchina completa in terracotta per cucina ad induzione con  

coperchio 
1 

Couscoussiera in acciaio per cucina ad induzione 1 

 
Vista la consegna effettuata e la fattura n.525 del 06/09/2021 pari a 508,95 (IVA inclusa);  
 

Considerato che la fornitura è stata consegnata regolarmente nella sede centrale dell’IIS “Gae Aulenti” – 

Viale Macallè – 54 – Biella e utilizzati per il corso del modulo Laboratorio di Cucina Etnica presso la 
sede dei Laboratori Territoriali per l’Occupabilità dell’Istituto IIS “Gae Aulenti” di Biella –  

 

Verificata la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del materiale oggetto della fornitura con 

le tipologie, caratteristiche e funzionalità richieste; 

 

Certifica 

 
- la piena efficienza del materiale sopra elencato, che è risultato qualitativamente conforme allo scopo a 

cui deve essere adibito, ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare 

l’impiego; quantitativamente è corrispondente all’ordinazione effettuata alla ditta Casastile-s.n.c.. e ai 

relativi documenti di vendita; 
- ai sensi del D. I. n. 129/2018 artt. 16 e 17, dell’art. 102 del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche 

apportate dal D. Lgs. 56/2017, si considera POSITIVA la verifica della regolare esecuzione della 

fornitura dei beni in esame da parte della ditta CASASTILE S.N.C.. relativa al Progetto 10.1.1A-

FDRPOC-PI-2019-13 Modulo: Laboratorio di Cucina Molecolare. 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                   Il  Dirigente Scolastico  

 Prof. Cesare Molinari 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                ex art.3 co 2, D.Lgs. 39/93) 
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