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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PHILIPPONE” 

VIA SACRAMENTO, 106 – 92020 SAN GIOVANNI GEMINI (AG) 

TEL. 0922/903041 – FAX 0922/909289 C.F. 93019650840 – cod. mecc. AGIC818005 

e-mail: agic818005@istruzione.gov.it  PEC: agic818005@pec.istruzione.it 
sito web: www.ic-philippone.edu.it 

 

 

 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-237.   
TITOLO: “REALIZZAZIONE SMART CLASS 2020/2021” 

 

 Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020  

 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”.  
 

 

                                                                            ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

                                                                            AL PORTALE GPU DELLA SEZIONE PON/FESR 

                                                                            AL PORTALE SIF 2020 DELLA SEZIONE PON/FESR 

                                                                            AGLI ATTI PON 

 

 

                                                      .                                             San Giovanni Gemini, 29/10/2020  

 

 

Certificato di regolare esecuzione 

(art.36 c.2 D.I. 44/01; art.102 D.Lgs 50/2016) 
 

 
 

OGGETTO: Certificato di regolare esecuzione fornitura nell’ambito del Progetto: Progetto  10.8.6A-

FESRPON-SI-2020-237-  realizzazione smart class 2020/2021- n. 18 Notebook HP Core 

I5/8/256/W10 - Cig. n. Z412EBCF56 - Cup: F32G20001360007  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020  

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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).  

Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’Azione 

10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 
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nelle aree rurali ed interne” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la 

formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali.  
 VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO il DECRETO Ass.Regione Sicilia 7753 del 28 dicembre 2018 recante le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 

ogni   ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana ; 
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici»; 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107»; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 

78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto della variazione di bilancio del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTO il “Regolamento d’istituto per l’attività negoziale ; 

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18; 

VISTO il D.M. 187 del 26 marzo 2020, concernente il riparto dei finanziamenti previsti dall’articolo 120, 

comma 5, del D.L. 18/2020; 

VISTO il Decreto Semplificazioni (DL n.76 del 16/07/2020) convertito in legge n.120 in data 

11/09/2020 

VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP 

alla luce del D.L. 95/2012 e della Legge 228/2012 (Prot. MIUR 3354 del 20/03/2013); 

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 per le PA  l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente 

tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni 

quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

PRESO ATTO del fatto che la piattaforma CONSIP appositamente consultata  non dispone di “pc 

portatili” o “notebook”  

RILEVATA  l’esigenza di acquistare n.18 notebook al fine di espletare il PON/FESR in premessa; 

VISTO la determina dirigenziale Prot. n.4614/06-02 del 23/10/2020, scelta del contraente mediante                                                        
procedura di affidamento diretto tramite MEPA; 

CONSIDERATO  l'acquisto tramite procedura per affidamento diretto tramite MEPA,  

CONSIDERATA  Ditta Fornitrice TM UFFICIO DI TURCO ROBERTA Via Dei Gasperi 105/107 

92024 CANICATTI' , relativa al progetto in oggetto al costo di €. 9280,26 Iva esclusa; 

VISTO l'ordine del materiale MEPA n. 5773764 prot.n. 4616/06-02 del 13/10/2020 di n. 18 Notebook 

HP Core I5/8/256/W10  
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VISTA  la fattura n.2203 del 23/10/2020 d e l l a  d i t t a  TM Ufficio di Turco Roberta Via Dei 

Gasperi 105/107 92024 Canicattì' 

CONSIDERATO  che la fornitura  è stato espletata  regolarmente d a l l a  TM Ufficio di Turco 

Roberta Via Dei Gasperi 105/107 92024 Canicattì' con la consegna del materiale di cui alla  fattura n.2203 

del 23/10/2020;  

VISTA la nomina per l'incarico di collaudatore a titolo non oneroso alla Prof.ssa Blandino Maria Prot. 

n.4923 del 28/10/2020  

VISTO il verbale di collaudo prot.n.4940/06-02 del 29/10/2020 con il quale il collaudatore ha verificato 

la regolarità e la conformità  sotto  il  profilo  quantitativo  e  qualitativo  del  materiale  oggetto  della 

fornitura,  

 

CERTIFICA 

 

con il presente documento, ai sensi dell’art. 36 c.2 del D.I. 44/01 e dell’art. 102 del D.Lgs 

50/2016, la regolare fornitura di n.18 Notebook HP Core I5/8/256/W10, nell’ambito del progetto 

Progetto c.n.p.: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-237-  realizzazione smart class 

2020/2021, da parte della  Ditta TM Ufficio di Turco Roberta Via dei Gasperi 105/107 92024 

Canicattì' (AG). 

 

 

 

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            Dott. ssa Carmela De Marco 
 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993.  

 


