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Agli Atti  

Al sito web 
 

Certificato di regolare esecuzione 
(art.16 Decreto.129 del 28/08/2018; art.102 D.Lgs 50/2016) 

 
OGGETTO: Certificato di regolare esecuzione per la fornitura di  

N° 26 Notebook Windows Pro 15,6” pollici Core I3 
 

CIG: Z182CF0CBB 
CUP: J82G20000780007 

CNP: 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” 

 

la Dirigente Scolastica 
VISTO  l’art. 16 del Decreto 129/2018;  

VISTO  l’art. l02 del D.Lgs. 50/2016;  
RILEVATA l’esigenza di acquistare N° 26 Notebook Windows Pro 15,6” pollici 

Core I3 per la realizzazione del PON avviso prot. n° 4878 del 
17/04/2020 concernente “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 – 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” 

 
VISTA    la nota autorizzativa AOODGEFID-10451  del 05/05/2020 che 

determina l’avvio delle attività  e la contestuale autorizzazione della 
spesa   

 

VISTA la determina dirigenziale n.25 del 19/05/2020 per la scelta del 
contraente mediante Affidamento diretto su MEPA tramite 

Trattativa Diretta sotto i 10.000 € ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il 

D.I. 129/2018 
 

             VISTO il documento relativo alla trattativa n.1296848 del 19/05/2020 
relativo all’acquisto n°26 Notebook Windows Pro 15,6” pollici Core I3 

 
CONSIDERATO  che la fornitura è stata regolarmente consegnata nella sede 

centrale dell’Istituto Comprensivo “Italo Calvino” di Galliate 
(No) in data 25/05/2020 
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VERIFICATA la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo della 
fornitura, come da elenco sotto riportato: 

 

DESCRIZIONE ARTICOLO QUANTITA' 

Notebook Windows Pro 15,6” pollici Core I3 26 

 

CERTIFICA 
 

con il presente documento, ai sensi dell’art. 16 del Decreto129/2018 
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 e dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016, la qualità e la piena 

efficienza del materiale sopra elencato che è risultato rispondente allo scopo cui 
deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano 

pregiudicare l’impiego. Risulta, inoltre, qualitativamente e quantitativamente 
corrisponde a quanto ordinato ed indicato nella richiesta effettuata al C2 Group 

Via P. FERRARONI N. 9 26100 CREMONA (CR)  

 

 Galliate, data del protocollo    
 

 
  La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Paola Maria FERRARIS 
(Firma digitale) 
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