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OGGETTO: Certificato di regolare fornitura nell’ambito nell’ambito del Progetto: PON 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-248 “Smart class Avviso 4878/2020” La didattica a casa  
CIG : ZEC2D5192A 

CUP: D22G20000730007 

CIP:  10.8.6A-FESRPON-SI-2020-248 “Smart class Avviso 4878/2020” La didattica a casa 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’avviso relativo ai  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; 

VISTO l'art.17 del D.I. n.129 /2018; 

VISTO l’art. l02 del D.Lgs. 50/2016; 
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VISTA 
la determina dirigenziale prot. 5148 del 18/06/2020, scelta del 

contraente mediante procedura di affidamento diretto MEPA, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.Lgs. n. 50 

del 18 aprile 2016, così come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. 

n. 56 del 19 aprile 2017; 

VISTO l’ordine MEPA n. 5569394 del 18/06/2020, per la fornitura di: 

          

Q.tà 

Prodotto  
ordinato 

Prezzo 

Unitario 

Prezzo 
Complessivo 
(IVA esclusa) 

IVA Totale ordine  
iva inclusa 

2 MONITOR YASHI 
24'' Wide YZ2407 

€. 114,00 €. 228,00 €. 50,16 €. 278,16 

VISTA la Fatt.  n. 85pa  del 26/06/2020  di  Euro   278.16, emessa   

dalla ditta COMPUTER SERVICE di NIESI CALOGERO 

s.a.s.; 

VISTO il collaudo Prot. n. 6356 del 29/07/2020, effettuato dal Sig. 

Giglia Giovanni  in qualità di collaudatore incarico Prot. n° 

5035 del 16/06/2020 procede alla verifica della conformità 

dell’ordine e della corretta fornitura del materiale informatico 

per il progetto di cui in oggetto; 

Verificata la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del 

materiale oggetto della fornitura; 

CERTIFICA 

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, la regolare esecuzione della 
fornitura da parte della ditta COMPUTER SERVICE di NIESI CALOGERO s.a.s. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 

(Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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