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CERTIFICAZIONE REGOLARE FORNITURA E CONFORMITA’
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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le
scuole del primo ciclo.
PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-UM-2020- 60 'Classe virtuale'
Codice CUP: E92G20000790007
CIG: Z8C2D27F0B
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto il D.I.n.129/2018 , artt. 16 e 17;
Visto l’art 102 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. apportate dal D. Lgs. 56/2017;
Vista la determina a contrarre prot. n. 2156 del 29/05/2020;
Visto l’ordine diretto d’acquisto su MEPA n. 5542182 del 29.06.2020 effettuato alla Ditta
Pucciufficio SRL di Perugia, per la fornitura di n. 18 notebook ACER Travelmate Ex215;
Considerato che il servizio di fornitura è stato espletato regolarmente nella sede di Centrale
dell’Istituto sita in Viale Roma,15;
Esaminato il materiale consegnato dalla Ditta entro i termini stabiliti;
Visto il conferimento incarico in qualità di collaudatore al Sig. Rocco Pagliaro, Assistente
Amministrativo presso questo Istituto, Prot. n. 2369 del 16.06.2020;
Visto il verbale di collaudo prot. n. 2501 del 23.06.2020 effettuato dal Sig.Rocco Pagliaro;
Verificato che dal suddetto collaudo risulta quanto segue:
-la fornitura risulta conforme a quanto richiesto nel capitolato tecnico;
-I test diagnostici effettuati hanno accertato che la fornitura risponde ai requisiti di funzionalità
richiesti;
CERTIFICA
che i notebook acquistati per la realizzazione dei moduli di cui al Progetto PON 10.8.6AFESRPON-UM-2020- 60 'Classe virtuale', risultano pienamente rispondenti e conformi alle
caratteristiche e alla quantità di cui alla richiesta su MEPA n. 5542182 del 29.06.2020
Il presente atto viene pubblicato, in data odierna, sul sito internet dell’Istitutzione Scolastica
all’indirizzo http://www.istitutocomprensivoperugia3.edu.it/ ai sensi della normativa sulla
trasparenza
f.to

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Simonetta Zuccaccia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.gs. n. 39/1993

