Istituto Comprensivo “Marconi-Michelangelo”
Laterza (TA)
Fondi Strutturali Europei
- PON “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
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”
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020
per la realizzazione di Smart Class per le scuole di primo ciclo
Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-195 “La scuola non si ferma”
CUP:H52G20000420007

All’Albo
Al Sito web

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Fornitura PC Portatili in convenzione attiva Consip
Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-195 “La scuola non si ferma
CIG: ZF62D2FDA9- CUP:H52G20000420007

Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

VISTA
VISTO
VISTO

1

L’ Avviso pubblico del MIUR AOODGEFID prot. 4878 del 17/04/2020 per la Realizzazione
di Smart Class per le scuole del primo ciclo - Fondi Strutturali Europei - PON “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 – 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”;
la candidatura del Progetto n. 1023399 prot. n. 6107 del 23/04/2020 “La scuola non si
ferma”, presentata da questa Istituzione Scolastica;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 con la quale è stata comunicata la la
pubblicazione delle graduatorie regionali relative alle istituzioni scolastiche ammesse al al
finanziamento di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020;
la nota MIUR prot. n.AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 con la quale l’Autorità di gestioneha
ha autorizzato questa istituzione scolastica alla realizzazione del Progetto Codice 10.8.6A –
FESRPON–PU–2020-195 “La scuola non si ferma” per un importo complessivo di € €
12.850,00 - Titolo Modulo “Classe connessa”;
La delibera di approvazione del Programma Annuale e.f. 2020 del Consiglio di Istituto
n.43 del 25/02/2019;
il decreto dirigenziale prot. n. 2082 dell’08/05/2020 di formale assunzione in bilancio
E.F. 2020 del finanziamento concernente il progetto in parola;
il regolamento delle attività negoziali approvato con Delibera n. 14 del C.di I. del 25/02/2019;
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Istituto Comprensivo “Marconi-Michelangelo”
Laterza (TA)
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO
VISTA
VISTO

Il D.I. n. 129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell‟art. 1, c.143 della
L. 13/07/2015 n.107”in sostituzione del D.I. 44/2001;
in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che
«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all‟affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all‟articolo 35, secondo le
seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per i lavori in amministrazione diretta […]»
La determina dirigenziale prot. 2340 del 03/06/2020 relativa alla fornitura di PC portatili in
Convenzione attiva CONSIP “PC Portatili 3” lotto 1 – Interpello, mediante affidamento
diretto Oda su Mepa alla ditta Infordata SpA di Latina;
L’ordine n. 5544588 prot. 2341 del 03/06/2020;
La consegna del materiale avvenuta in data 10/10/2020 da parte della Ditta Infordata Spa;
Il Verbale di collaudo prot. 5583 del 24/10/2020 effettuato dall’ins. Russi Anna Lucia in
qualità di Collaudatore - giusto incarico prot. 2524 del 19/06/2020 - in cui si dichiara esito
positivo in ordine alla configurazione, funzionalità e regolarità sotto il profilo qualitativo e
quantitativo del materiale oggetto della fornitura
CERTIFICA

La regolare esecuzione della fornitura di :


n. 24 PC Lenovo Thinbkbook 15 IML-i3 completi di Cavo Lan, Mouse, Borsa e cavo di bloccaggio

avvenuta in data 10/10/2020 con D.D.T. n. 3147/2020 del 07/10/2020 da parte della ditta
INFORDATA SpA – Piazza Paolo VI, 2 – 04100 Latina , a seguito ordine diretto di acquisto (OdA in
convenzione attiva Consip “PC Portatili 3” lotto 1 – Interpello) su MEPA n. 5544588 prot. 2341 del
03/06/2020 al costo complessivo di € 9.794,16 (al netto di Iva al 22%).
I beni forniti risultano perfettamente funzionanti ed esenti da difetti, menomazioni o vizi che ne
possano pregiudicare l’impiego e sono stati presi in carico nell’Inventario dal n. 1897 al n.1920 – 3^ Cat.
Beni Mobili.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pasquale CASTELLANETA
Documento firmato digitalmente
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