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Prot. 5024/2020/8.1.a. 

Milano, 10/11/2020 

Titolo progetto : TESTING CART 

Codice progetto . 10.8.6 - Centri scolastici digitali 

CUP : G46J20000490006 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA ed ESECUZIONE della FORNITURA DI 

MATERIALE INFORMATICO  - 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 allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso 

pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo : AOODGEFID/11978 

del 15/06/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In qualità di RUP del progetto 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, artt 16 e 17; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture” , art. 102 e successive modifiche apportate dal D.Lgs 56/2017; 

VISTO il Regolamento interno di istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni 

e servizi approvato dal CdI; 

VISTO il  Programma  annuale  2020 approvato dal CdI; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione di iniziative cofinanziate dai FSE e FESR 

2014-2020; 
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VISTA la determina a contrarre prot. n. 3877/2020 del 28/08/2020; 

 

VISTO l’ordine sul ME.P.A. O.D.A. N° 5669116 del 28/08/2020 per la fornitura di tablet, 

custodie e carrello ricarica e custodia; 

 

VISTO il verbale di collaudo n° 247 del 03/11/2020, redatto in seguito alla verifica della regolare 

fornitura e funzionamento,  firmato da apposita commissione;   

 

VISTA la regolarità dei documenti di tracciabilità IBAN e DURC della ditta MEDIA TECNO 

STORE s.r.l.s.; 

 

Fornitura per il progetto : 

Affidatario : MEDIA TECNO STORE s.r.l.s. 

Importo affidamento : € 7.983,56 al netto dell’I.V.A. 22% 

Stipula ODA (ME.P.A.) . ordine n°  5669116 del 28/08/2020 

Materiale consegnato : n° 31 Tablet Android/4GB/64GB bluetooth 4G; n° 31 Custodia per Tablet 

10.1/9.7” con tastiera Bluetooth 3.0 removibile; n° 1 Carrello ricarica e custodia x 36 dispostivi 

(Notebook, Tablet, ecc.). 

 

 

ATTESTA LA REGOLARITA’ DELLA FORNITURA E IL FUNZIONAMENTO e NE 

AUTORIZZA LA  LIQUIDAZIONE, ai sensi dell’art.102 del D.Lgs 50/2016. 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            (Dott. Emilia AMETRANO) 
                                                                                              (Firma omessa ai sensi del D.L.vo 33/93, art.3) 
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