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OGGETTO: Certificato regolare esecuzione fornitura materiale informatico (notebook) relativo a:  

- Progetto Codice 10.8.6A FESRPON-LI-2020-12 – Smart Class Maddalena - Bertani 

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - Prot.n.4878 del 

17/04/2020 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne” – Sotto Azione 10.8.6A “Centri scolastici digitali” – Modulo “Smart 

Class”. 

CIG Z5C2EE0E4E 

Il Dirigente scolastico 

 

In qualità di RUP del progetto 

Visto il D. I. n. 129/2018 artt. 16 e 17; 

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

Vista la Determina a contrarre del 22/09/2020; 

Visto il documento di stipula del contratto relativo alla RDO n° 2672599 del 27/10/2020, per la fornitura 

di dispositivi informatici (notebook); 

Esaminato il verbale di verifica di conformità, redatto dal collaudatore incaricato con nomina  prot. 

n°3253 del 10/11/2020, Coppola Maurizio, al fine di  valutare la rispondenza all’ordine e la corretta 

fornitura del materiale informatico per il progetto di cui in oggetto:  

Affidatario: ditta Smart Technology di Genova  

Importo affidamento: euro 9.750,00 (novemilasettecentocinquanta/00) al netto dell’ IVA al 22%  

Stipula (RDO): n°2672599 del 27/10/2020 

Materiale consegnato: intera fornitura: - n. 26 notebook Lenovo NB V15 ADA, 4GM RAM 256 GB SSD 

15,6”,  

inventario dal n. 1204 al n. 1229, categoria n. 3  

Bolla di Consegna: DTT n°136 del 30/10/2020  

Da suddetto verbale la fornitura risulta essere conforme in qualità e quantità nonché perfettamente 

rispondente ai requisiti richiesti.  

I beni forniti come da citato DTT n°136 risultano perfettamente funzionanti.  

Si certifica pertanto, ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016 la REGOLARE ESECUZIONE DELLA 

FORNITURA del 27/10/2020 

                                                                               La Dirigente Scolastica 

                                                                             Dott.ssa Michela Casareto 

 

Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Prot.  AOODGEFID-10447  del 05/05/2020 Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, finalizzato alla realizzazione per 

la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-12  

 

C.U.P. J35E20000390006 
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