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Prot.n.3785 del 01.10.2020 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 

OGGETTO: Certificato di regolare esecuzione fornitura di notebook nell’ambito del 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 Prot. 4878 del 17/04/2020.  
Codice identificativo Progetto: 10.8.6A – FESRPON-PI-2020-261  
Titolo progetto “DigitalMente” 
 
CUP:  H36F20000020006  
CIG:      ZC72D9245F               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 In qualità di RUP del progetto in oggetto, 

 

VISTA                 la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10451 del 05/05/2020 che rappresenta       
                            la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica  
                            al progetto “DigitalMente” nell’ambito dell’ avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del  
                            17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di Smart class  
                            per le  scuole del primo ciclo (FESR); 
 
VISTO                 il decreto di assunzione in bilancio n.178 prot.n.2029 del 29.05.2020 del PON FESR     
                             “DigitalMente”;  
 

VISTA                  la determina prot.n.2667 del 07.07.2020 di affido diretto per l’acquisto di n. 31 notebook     
                            nell’ambito del progetto “DigitalMente”  PON 10.8.6A – FESRPON-PI-2020-261 ; 
 
VISTO                 l’ordine diretto di acquisto effettuato su piattaforma MEPA prot.n.2668 del 07.07.2020; 
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CONSIDERATO    che il servizio di fornitura è stato espletato regolarmente nella sede centrale dell’Istituto  
                               Comprensivo 2 di Asti sito in via Goltieri n. 9 Asti (AT); 
 
VISTO                   il verbale di collaudo prot.n.3665 del 24.09.2020 che attesta la regolarità sotto il profilo            
                             quantitativo e qualitativo del materiale oggetto della fornitura  di seguito indicato: 
                               

 

DENOMINAZIONE QUANTITA’ 
Notebook Lenovo 
V15 - 15.6" FHD 
Ryzen 3-3250U 

4GB 
SSD256 

WIN10PRO 
Academic 

31 

 
CERTIFICA 

 
Con il presente documento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.I. 44/2001, dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e 
successive modifiche apportate allo stesso dal D. Lgs 56/2017, la regolare esecuzione del servizio di 
fornitura del materiale relativo al progetto “DigitalMente” nell’ambito del PON - 10.8.6A – FESRPON-PI-
2020-261. 
 
 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                     Dott.ssa Rosa Savarese 
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