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Agli atti 
 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DI FORNITURA BENI 
(art. 17, comma 2, D.I. 129/2018 – art. 102 D. L.vo n. 50/2016) 

 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), il 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante  disposizioni comuni sui  Fondi strutturali e di investimento 
europei, e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.; 

VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria, nell’ambito Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di cui 
alla nota MIUR prot. n. 1588 del 13/01/2016, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal 
Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017, in particolare l’art. 102; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020”, di cui alla nota MIUR prot. 1498 del 09/02/2018, e successive modificazioni e 
integrazioni; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13/07/2015, n. 
107, in particolare l’articolo 17, comma 2; 

VISTO il Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari, redatto ai sensi dell’art. 29, comma 3, 
del D.I. n. 129 del 28/08/2018, approvato con delibera n. 21 del Consiglio di Istituto del 17/04/2019; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 45, comma 2, 
lettera a) del D.I. n. 129/2018, approvato con delibera n. 36 del Consiglio di Istituto del 26/06/2019; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, approvato con delibera n. 50 del Consiglio 
d’Istituto del 18/12/2019; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020, finalizzato alla realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo, nell’ambito dei 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”; 

VISTA la determina dirigenziale, prot. n. 2445/U del 30/06/2020, di avvio della procedura di affidamento 
diretto alla Ditta C2 SRL - P.I. n. 01121130197 - della fornitura di n. 27 Pc notebook 2 in 1 e di n. 1 
armadio per custodia e ricarica notebook/tablet, ai fini  realizzazione di smart class, come da 

ISTITUTO COMPRENSIVO PONTOGLIO
C.F. 91014950173 C.M. BSIC84200B
AOOBSIC84200B - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0005184/U del 05/12/2020 12:20:16



2 

 

progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-136 - Avviso pubblico n. 4878/2020 - ad un costo totale di € 
12.282,96 (IVA 22% compresa); 

VISTO l’Ordine Diretto di Acquisto in MePA, prot. n. 2449/U dell’01/07/2020, inoltrato alla Ditta C2 SRL, per 
una spesa complessiva di 12.282,96 (IVA 22% compresa); 

VISTO il verbale di collaudo delle attrezzature del progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-136, redatto dalla 
Dott.ssa Facchetti Valentina, assunto a ns. prot. n. 5183/E del 05/12/2020; 

VISTI gli articoli pervenuti presso la sede dell’Istituto Comprensivo di Pontoglio in riferimento all’ordine 
sopra citato,   

 
il giorno 05/12/2020, alle ore 10,00, presso l’Ufficio di dirigenza, il RUP – Responsabile Unico del 
Procedimento – coincidente, per la procedura in premessa, con la figura di Direttore dell’esecuzione, ai sensi 
del Titolo III, Capo I, art. 16, comma 1, del Decreto MIT n. 49/2018, ha proceduto alla verifica della 
regolare esecuzione della fornitura del seguente materiale: 
 
 

riga descrizione articolo u.m. quantità 
prezzo 
unitario 

% iva spese 
importo 

complessivo 

1 
ARMADIO WACEBO PER CUSTODIA E RICARICA 
PC NOTEBOOK/TABLET  - DA 36 POSTI 

PZ. 1,000 645,00 22 0,00 786,90 

2 
NOTEBOOK 2 IN 1 ACER CELERON N4120 - 11,6" - 
RAM 4GB - SSD 128GB - WIN10PRO - 
CONVERTIBILE - CON PENNA - FULL HD 

PZ. 27,000 349,00 22 0,00 11.496,06 

 

 Totale 12.282,96 

 
 
Si è constatata la piena efficienza del materiale sopra elencato, che è risultato qualitativamente conforme 
allo scopo a cui deve essere adibito, ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare 
l’impiego; quantitativamente è corrispondente all’ordinazione effettuata alla Ditta C2 SRL e ai relativi 
documenti di vendita: DDT n. 3126 del 05/10/2020 e relativa fattura elettronica n. 13289 del 29/10/2020. 
 
Pertanto, ai sensi dell’art. 102 del D. L.vo n. 50/2016, si considera POSITIVA la verifica della regolare 
esecuzione della fornitura dei beni in esame, presi in carico nel Registro di magazzino al buono di carico 
n. 48/2020 e registrati nell’inventario dell’Istituto, nella posizione: 

- n. 1260 – BENI MOBILI – I categoria; 
- dal n. 1261 al n. 1287 – BENI MOBILI – III categoria. 

 
 
 

 

IL RUP-RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Franca Giovani 
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
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