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CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-305 – CUP B92G20000860007

Istituto Comprensivo “Martiri della Libertà”
Scuola dell'Infanzia / Primaria / Secondaria di 1° grado
Piazza Combattenti d’Italia,21/a – 13017 QUARONA (VC) – C.F. 91011960027
Tel. 0163 430301 - Fax 0163 432513 - Sito web: www.icquarona.edu.it
Email: vcic81200r@istruzione.it Posta certificata: vcic81200r@pec.istruzione.it

Quarona, 19 ottobre 2020
Agli Atti della scuola
All’Albo e all’Amministrazione Trasparente
OGGETTO: 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 prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di
smart class per le scuole del primo ciclo – Progetto “Quarona e Alta Valsesia per la
didattica digitale e a distanza” - Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-305 – CUP
B92G20000860007 – acquisto CIG Z192E9A174 - CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
In qualità di RUP del progetto in oggetto,
VISTO
il D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di
lavori, servizi, forniture”;
VISTO
il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO
il D. Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 recante "Disposizioni integrative e
correttive” del D. Lgs. n. 50/2016;
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Visto
l’art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018, richiamato dall’art. 2 comma 1 del
Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
comunitarie adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 83 del 7 Marzo 2019, che
stabilisce che il Dirigente Scolastico può procedere per affidamenti sotto i 10.000 € mediante
affidamento diretto;
VERIFICATA
l’impossibilità di acquisire la fornitura in oggetto tramite Convenzionequadro Consip;
VISTA
la determina n. 44 del 5 ottobre 2020;
VISTO
l'Ordine Diretto di Acquisto effettuato sulla piattaforma MePa n.
5754268 CIG Z192E9A174 del 5 ottobre 2020;
CONSIDERATO che i1 servizio di fornitura è stato espletato regolarmente in data 16
ottobre 2020 nella sede centrale dell’I.C. “Martiri della Libertà” sita in Piazza Combattenti
d’Italia, 21/A Quarona (VC);
VERIFICATA
con l’assistenza della maestra Tiziana Frigiolini, incaricata delle
operazioni di collaudo per il progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-305, la regolarità sotto il
profilo quantitativo e qualitativo del materiale oggetto della fornitura di seguito indicato;
CERTIFICA
che il materiale pervenuto all’Istituzione Scolastica corrisponde per quantità, qualità e profilo
tecnico a quanto richiesto e precisamente:
CODICE MEPA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

QUANTITÀ

PREZZO
IVA ESCLUSA

TOTALE
CON IVA

02ETICPON100

Etichetta inventario in pvc adesivo Pon 20142020 - 70x40 mm - conf. 100 pz.

1

€ 48,00

€ 58,56

02PLEXPON002

Targa in plexiglass con distanziatori Pon 20142020 - 400x300x5 mm

2

€ 96,60

€ 117,85

€ 144,60

€ 176,41

TOTALE:

La collaudatrice

Il Dirigente Scolastico

Tiziana Frigiolini

Prof. Enzo Portalupi

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