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CUP: D57I19000060001

CIG: Z3530C5A16

Oggetto: l’acquisizione di strumenti audio/amplificazione voce per meeting scolastici, mediante procedura
di affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.vo 50/2016) OdA sul MePA del sistema di acquisti in rete
della Pubblica Amministrazione

Certificato di regolare fornitura /esecuzione dei lavori
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del03/03/2017 “Sviluppo del pensiero computazionale, della
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” a supporto dell'offerta formativa”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi. Azione10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione10.2.2A –
Scuole del I Ciclo e scuole del II Ciclo (Scuola secondaria di secondo grado).
Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-TO-2018-90
“PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE-Non siamo pesci nella rete” Nota Autorizzativa Progetto: Prot. n. AOODGEFID/28239 del 30/10/2018 ANNUALITA’ 2014-2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTI

l’Avviso pubblico prot. n. 2669 del03/03/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 “Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze
di cittadinanza digitale”.
la delibera del Consiglio di Istituto n° 4 del 15/01/2016 relativa alla presentazione della
candidatura e alla realizzazione dei progetti PON con inserimento nel P.T.O.F. in caso di
ammissione al finanziamento;
la nota prot. AOODGEFID/28239 del 30/10/2018 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto dal titolo “PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA
DIGITALE - Non siamo pesci nella rete” – codice 10.2.2A-FDRPOC-TO-2018-90
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 24.993,60;

RILEVATA

l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione di strumenti audio/amplificazione voce
per meeting scolastici legati al progetto finanziato;

VISTA

la determina a contrarre prot. n.1906/B4 del 24/02/2021 con la quale è stato disposto l’avvio
delle procedure per l’acquisizione della fornitura indicata in oggetto;

VISTO

l’ordine ordine Oda n°6043826 Prot. 1931 del 25/02/2021 alla ditta AN.SA DI SALONI E
CORRIDORI SRL con sede legale a Grosseto(GR), VIA Ambra 29, P.IVA 01430020535 quale è
stato disposto l’avvio delle procedure per l’acquisizione della fornitura indicata in oggetto
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VERIFICATO

che il prezzo della fornitura è corrispondente a quello fissato
DICHIARA

-

La rispondenza e la conformità, sia delle specifiche tecniche dei materiali impiegati che delle
caratteristiche e quantità tra quanto richiesto e quanto fornito;
I materiali impiegati sono tutti di buona qualità;
La regolarità della fornitura priva di difetti palesi e conforme a quanto ordinato.

