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Prot. vedi segnatura

Urbino, data del protocollo
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art. 102 D.Lgs 50/2016)

OGGETTO: Certificato di regolare esecuzione fornitura nell’ambito del Progetto FSE - Supporto per libri di testo e kit
scolastici per Scuola Secondaria di I° e II Grado - 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-24 - Avviso 19146 del 06/07/2020.
CUP: E31D20000140001
CIG: Z538066225
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per
libri di testo e kit scolastici prot. n. AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo
e anche tramite percorsi on-line;
VISTO l’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
RILEVATA l’esigenza di acquistare n. 50 notebook a noleggio da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e
studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno
scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza
epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19;
VISTA la determina dirigenziale Prot. 1270 del 28.01.2021, scelta del contraente mediante procedura di affidamento
diretto con ODA in MEPA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) - D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, così come
modificato dall’art. 25 del D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;
CONSIDERATO l’ODA in MEPA n. 5994319 Prot. n. 1276 del 28.01.2021 con la Ditta OLIPRESS SRL Via Papa Giovanni XXIII,
3A – 61045 PERGOLA (PU) relativa al progetto in oggetto al costo di € 42.578,00 IVA inclusa;
CONSIDERATO CHE il servizio è stato espletato regolarmente nella sede centrale della Scuola Secondaria Statale di 2° grado
«E. Mattei» Via Luca Pacioli, 22 - Urbino;
VERIFICATA la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del materiale oggetto della fornitura/servizio, come da
elenco sotto riportato:
QN
50

DESCRIZIONE
Notebook HP 250 G8
CPU Intel Core I5-10305 (1,00 GHz, 4 core), RAM 16GB DDR4 2.666 MHz, HD SSD 512GB M.2
PCIe
Schermo 15,6” 16:9 FHD (1920x1080) Antiriflesso
Scheda video Intel UHD Graphics integrata
1x RJ-45, 1x USB 3.0 Type C, 2x USB 3.0 Type A, 1x HDMI, 1x microfono / cuffia combinato
Bluetooth, WLAN, Webcam HD integrata, Windows 10 Pro 64 bit
CERTIFICA

Con il presente documento, ai sensi dell’art 102 D.Lgs 50/2016 e successive modifiche apportate dal D.Lgs 56/2017, la
regolare esecuzione della fornitura
Tale fornitura è conforme all’ordinativo di acquisto ed è rispondente sia alle specifiche tecniche che alle caratteristiche,
nonché alle quantità ed alle qualità richieste.
F.to digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sergio Brandi

Documento informatico firmato digitalmente da SERGIO BRANDI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

