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OGGETTO: Dichiarazione  di regolare esecuzione della fornitura di n. 23 notebook e n. 23 masterizzatori relativa alla 

in riferimento al progetto "SMART CLASS Codice Progetto 10.8.6° FESRPON – LO – 2020-248"  

CIG: Z562D55F87 - CUP: B72G20000540007 

 

 
VISTO  l'Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/20 per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo. 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”. 

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto per un finanziamento complessivo di € 13.000,00; 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’acquisto di notebook e masterizzatori; 

VISTO     la determina a contrarre n. 25 del 16/06/2020; 

VISTO   l’ordine inviato attraverso la piattaforma CONSIP n. 5565229 del 16/06/2020 di € 11.834,02  comprensivo di   IVA, 

relativo all’acquisto con codice CIG n. Z562D55F87 e CUP n. B72G20000540007 di : 

 n. 23 notebook Thinkbook 15-IML; 

 n. 23 masterizzatori USB esterni DVD; 

CONSIDERATO    che la ditta Infordata SPA di Latina – Partita IVA 00929440592 con DDT n. 3191/2020 del 09/10/20 e 

DDT n. 3291/2020 del 23/10/20 ha provveduto alla consegna del materiale sottoelencato; 

VERIFICATA in data odierna la congruità del materiale oggetto della fornitura ; 

CONSTATATA         la quantità e la piena efficienza del materiale sopra elencato, che è risultato qualitativamente e 

quantitativamente rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano 

pregiudicare l’impiego 

 

 

CERTIFICA 

La regolare esecuzione della fornitura di n. 23 notebook e n. 23 masterizatori Progetto 10.8.6A FESRPON – LO – 2020-248 

Istituto Comprensivo di Grumello del Monte Smart Class. 
 
 

La Dirigente Scolastica 

 Dott.ssa Bassi Nicoletta 
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