
   

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”, 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-332, “Per una scuola visibile è 

indispensabile vedere”
Pisa, 17 dicembre 2020 

OGGETTO: Certificato di regolare esecuzione della fornitura delle attrezzature di cui 
all’affidamento diretto di di Periferiche Hardware quali monitor TV e kit pubblicità PON, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta 
MePA (TD) (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) n. 1442832, per un 
importo contrattuale pari a € 7459,00 (IVA esclusa), CIG: ZA22EA4BB9, CUP: 
C52G20000980006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 
ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 
18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 
55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);

VISTA  la Determina a contrarre 0004875/U del 14/10/2020;
VISTO il decreto prot. n. 2802/U del 24/06/2020 con il quale è stato nominato  

collaudatore il prof. Giuseppe NIOSI;
VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità 

di cui all’art. 20 D.Lgs. 39/2013 rilasciata dal prof. Giuseppe NIOSI;
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VISTA l’offerta TD1442832_Offerta_MS_COMPUTER_SOC._COOP._ID858286. 
presentata dal fornitore in risposta alla Trattativa Diretta n. 1442832, 
allegata al presente certificato;

ACCERTATO che la fornitura è stata completata in data 15 dicembre 2020;

DICHIARA

La rispondenza e la conformità, sia delle specifiche tecniche che delle caratteristiche, delle
quantità e della documentazione, tra quanto richiesto e quanto fornito, del seguente 
materiale:

Descrizione Quantità Esito verifica

Kit pubblicità PON 1 conforme

Monitor/Televisori a colori 86" 1 conforme

Monitor/Televisori a colori 75" 2 conforme

Monitor/Televisori a colori 65" 5 conforme

PC Desktop 2 conforme

La verifica di cui sopra si conclude alle ore 13:00 con esito POSITIVO

Il Collaudatore 

prof. Giuseppe NIOSI

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gaetana Zobel
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