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Bolano, 17/06/2022
Agli Atti
All’Albo

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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1:
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” - autorizzato con la nota del Ministero
dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 - Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.”
CIG: Z3F35A2424
CUP: I29J21005500006
Codice identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-76

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
Oggetto: Certificato di regolare esecuzione della fornitura di n. 19 monitor interattivi
relativi al Progetto PON/FESR codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-76 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1:
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” - autorizzato con la nota del Ministero
dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 - Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.”
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la determina a contrarre prot. n. 2422 del 18/03/2022 di avvio di procedura di affidamento
diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta con unico operatore economico ai fini dell’acquisto di n. 19
monitor interattivi di valore inferiore a € 139.000,00 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n.
50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. n. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell'art. 55
comma 1 lettera b) del D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021 Decreto semplificazioni Bis
VISTO l’affidamento diretto tramite stipula di trattativa diretta su MEPA della fornitura con n.
identificativo 2065107, prot. n. 3493 del 27/04/2022 alla ditta “Identità multimediale di Torino s.n.c.”,
con sede in Torino, Corso Bramante n. 10, codice fiscale e partita IVA 09509520012, avente ad oggetto
n. 19 digital board New Line ATLAS 65TT-6520ER (monitor 65”, sistema operativo Android 8.0, grafica 4K,
RAM: 4Gb, ROM: 64 GB, Blu Light Filter), per un importo complessivo di spesa di € 38.173,52 (IVA al
22% inclusa)
VISTO il verbale di collaudo eseguito in data 16/06/2022, assunto al protocollo n° 4810 del 16/06/2022
ATTESTATO che il materiale pervenuto all’Istituzione scolastica corrisponde per quantità, qualità,
tipologia, caratteristiche e funzionalità alla fornitura sopraindicata, nonché alla verifica del corretto
funzionamento, a quanto richiesto;
VERIFICATA la fornitura
CERTIFICA
che la stessa è stata regolarmente eseguita.
Il Dirigente Scolastico
Dott.sa Lucia Cariglia
firmato digitalmente
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