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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 – FESR – DIGITAL BOARD per le scuole del secondo ciclo.  
CNP: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-80  
CUP: C69J21022730006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 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 l'Avviso pubblico n. avviso 28966 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” 

VISTA la nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 che determina l’avvio delle 
attività e il contestuale avvio della spesa 

VISTO Il Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020;  
 
VISTO in particolare l’art. 3 che cita testualmente “Le istituzioni scolastiche acquistano le 
piattaforme e dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui 
all’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere 
ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all’acquisto delle piattaforme e dei 
dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50.”  
 
VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi 
e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti 
per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi tramite gli 
strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente per i 
beni informatici  
 
VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni 
normative in materia di contenimento della spesa»;  
 
VISTE le determine per la fornitura di quanto necessario alla realizzazione del progetto; 
 
VISTI gli atti e documenti sottoelencati: 

mailto:agpc060002@istruzione.it
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mailto:agpc060002@pec.istruzione.it
Protocollo 0004644/2022 del 26/08/2022



 

N. fattura Data 
fattura 

Ditta Descrizione bene Data 
consegna 

Data 
verbale di 
collaudo 

2040_220013497 19/05/2022 MYO srl n. 13 TV touch oltre 
accessori  

26/05/2022 28/05/2022 

40 12/05/2022 ASA Kit di backup 
privacy locale e 
cloud  

12/05/2022 28/05/2022 

1155 20/05/2022 TECNO OFFICE 
GLOBAL 

nn. 3 stampanti 
multifunzione 
Epson ET 4850 

11/05/2022 28/05/2022 

122 20/05/2022 JUSTCO sas Etichette e targa 
pubblicità 

27/05/2022 28/05/2022 

 
CONSIDERATO che le predetta ditte hanno effettuato la fornitura dei beni indicati nelle rispettive 
fatture 
VISTO il verbale  a firma del collaudatore Marotta Stefano 

 
ATTESTA 

 
che il materiale pervenuto all’Istituzione Scolastica corrisponde per quantità, qualità e profilo 
tecnico a quanto richiesto; 
che è rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti e menomazioni e che, 
pertanto, la fornitura è stata regolarmente eseguita  
Licata, 26.08.2022 

  
 
Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Ileana Giuseppina Tardino 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa 

connessa  
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