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CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA 

(art. 17, commi 2 e 3, D.I. n. 129 del 28/08/2018) 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo di Falerone 

 

Visto l’avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 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 – 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 candidatura 1025776 – Avviso 4878 del 17/04/2020- FESR – Realizzazione di Smart class per la scuola del 

primo ciclo – inviata in data 23/04/2020; 

Vista  la nota prot. n. AOODGEFID-10449 del 05/05/2020 <<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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo>> con la quale è stato trasmesso il provvedimento di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica di € 13.000,00; 

Vista  la determina a contrarre prot. n. 1447 del 29/06/2020; 

Visto il contratto di acquisto prot. n. 1449 del 29/06/2020 RdO 5576911; 

Vista la fornitura di materiale hardware necessario per la didattica a distanza per il progetto PON 10.8.6A-

FESRPON-MA-2020-55; 

Visto il D.I. n. 129/2018 art. 17; 

Considerato che la Ditta Infordata spa – PI 01773290448 ha provveduto alla consegna del materiale di seguito 

elencato: 

 

N. Descrizione materiale Quantità 
Prezzo 

unitario 

Prezzo totale 

1 
Notebook Lenovo Thinkbook 15-IML Windows 

10 con borsa cavo rete e mouse 
24 

 

408,09 

 

9.794,16 

2 Masterizzatore USB esterno DVD 2 13,65 27,30 

3 Hard disk esterno USB 5 42,39 211,95 

4 Lenovo USB type C Dock 2 99,09 198,18 
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Totale 10.231,59 

IVA 22% 2.250,95 

Totale ivato 12.482,54 

 

 

Visto il verbale di collaudo redatto in data 23/11/2020 dal Prof. Bernabei Andrea ;  

 

Costatata la qualità e la piena efficienza del materiale sopra elencato che è risultato qualitativamente rispondente allo scopo cui deve essere 

adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare l’impiego; 

 

Considerato che lo stesso quantitativamente corrisponde a quanto ordinato; 

 

Considerato  che ai beni, oggetto di inventario, sono stati attribuiti i seguenti numeri (rif. art.  31 D.I. n. 129/2018): 

 

Bene Quantità Numero inventario 

Notebook Lenovo Thinkbook 15-IML 24 Dal n. 426 al n. 449 

 

 

 

ATTESTA LA REGOLARITA’ DELLA FORNITURA 

 

 
                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                              (Dott.ssa Patrizia Tirabasso)* 
*- Firmato digitalmente da Patrizia Tirabasso  
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