
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RODARI - MARCONI” 
Via Patrioti delle Marche, 5 -  63821 Porto Sant’Elpidio (FM) 

C.F. 90055050448 – tel. 0734/993437 

apic83700a@istruzione.it – apic83700a@pec.istruzione.it 

 

Prot.n.10296                                                                                              Porto S.Elpidio, 26/09/2022 
 

Agli atti del pon 
Al sito web-sez amm.ne trasparente 

All’albo on line  
Agli atti d’ufficio 

 

Oggetto: Certificazione Regolare Esecuzione Fornitura Monitor Digitali Interattivi e Personal 

Computer per uffici amministrativi   
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT 

EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 – Avviso 28966 del 6/9/2021 “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 

Codice Progetto 13.1.2A –FESRPON-MA-2021-149 

CUP: J79J21008510006 

CIG: 9098548754 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno  26 del mese di settembre  alle ore  9,00  presso l’Ufficio di Presidenza, il 

sottoscritto Dirigente Scolastico, in qualità di RUP, ha provveduto alla certificazione della regolare 

esecuzione della fornitura in oggetto: 

 

Affidatario: Ditta A.G INFORMATICA srl – p.i.04641681004 

Importo dell’affidamento al netto dell’Iva al 22%: euro 44.270,35 (euro 

quarantaquattromiladuecentosettanta/35)  

Stipula a seguito di Trattativa Diretta in MePa: prot. n. 4075 del 08/03/2022 

Altri documenti rif.: Decreto dirigenziale prot.n.7690 del 06/06/2022- Nota  ns. prot.n. 7351 del 

27/05/2022 

Documenti di Trasporto :  nr. 9729/BA - 9730/BA - 9731/BA - 9732/BA del 01/09/2022; DDT n. 

9859BA del 02/09/2022 ; DDT n. 000374 del 05/09/2022 

Materiale consegnato: intera fornitura 

 

 

Pertanto, alla luce di quanto sopra: 

Vista la validità e la correttezza degli atti procedurali; 

Vista la validità e la corrispondenza degli atti amministrativi; 
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Visto il verbale di verifica della conformità prot. n.10231 del 23/09/2022 effettuata dall’Ins.te  Corvaro 

Loredana  dal quale si evince che la fornitura in oggetto risulta essere conforme in qualità e quantità, nonché 

perfettamente rispondente, ai requisiti richiesti, nonché alle specifiche indicate nei relativi documenti di 

riferimento 

Considerato che tutti i beni forniti come da citati Documenti di trasporto :  nr. 9729/BA - 9730/BA - 

9731/BA - 9732/BA del 01/09/2022 - DDT n. 9859BA del 02/09/2022 - DDT n. 000374 del 

05/09/2022 .risultano perfettamente funzionanti e correttamente installati 

 

SI CERTIFICA 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 102 del D.lgs 50/2016, la regolare esecuzione della fornitura di cui 

trattasi.  

    

 

IL RUP DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 

Dr.ssa Flammini Simona  

 

 

 

 


		2022-09-26T11:03:31+0000
	FLAMMINI SIMONA




