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Casale Monf.to data del protocollo 

 
Il Programma Operativo Nazionale – Fondi Strutturali Europei “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 10.8.6A - “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” – Sotto azione 
10.8.6A - “Centri scolastici digitali” – Modulo “Smart Class”. TITOLO MODULO: “Per una didattica inclusiva” 

Codice identificativo progetto: 10.8.6A- FESRPON-PI- 2020-169 

C.U.P. J39D20000020007 

 
OGGETTO: CERTITIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Art.102. D.Lgs 50/2016-24 notebook Lenovo 

 
Il dirigente scolastico 

 
Visto Art.102. D.Lgs n. 50/2016 così come integrato e modificato dal D.Lgs.  n. 56/2017; 
Vista la determina a contrarre per l’affidamento diretto – sottosoglia (ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a del D.Lgs n. 50/2016) n. 28 del 4/06/2020,  
Visto il buono d’ordine n. 5555109 del 14/06/2020 

Considerato che la fornitura è stata regolarmente consegnata presso questa istituzione scolastica, 
Verificata la regolarità, sotto il profilo quantitativo e qualitativo del materiale e del funzionamento 
dello stesso, della fornitura da elenco sotto riportato: 
 

Descrizione articolo  Quantità  
Marca: Lenovo - Codice articolo 

produttore: exp-81MT003RIX - Nome 

commerciale del notebook elettronico: 

Essential V145-15AST - Codice 

articolo fornitore: exp-81MT003RIX - 

Prezzo: 319 - Lotto minimo per unità 

dimisura: 1 - Unità di misura: Pezzo - 

Quantità vendibile per unità di misura: 

1 - Acquisti verdi: SI - Tempo di 

consegna (solo numero): 30 - 

Disponibilità minima garantita: 200 - 

Garanzia: standard - Tipo assistenza: 

standard 

- Allegato: 81MT003RIX.pdf - Tipo 

contratto: Acquisto - Area di 

consegna: ITALIA - Ram - unità di 

misura : 

24 
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GB - Ram - quantità di memoria: 4 - 

Dimensioni dello schermo [pollici]: 

15,6 - Risoluzione dello schermo 

(hxv) 

[pixel]: 1366 x 768 - Hard disk [gb]: 

256 - Sistema operativo: open source - 

Peso [kg]: 2,1 - Conforme ai cam del 

mattm: NO - Etichette ambientali: 

Dichiarazioni Ambientali di Prodotto 

ISO 14025 - Tipo III - Tempo di 

consegna: 30 giorni lavorativi - Unità 

di misura per tempo di consegna: 

giorni lavorativi - Prezzo per unità di 

prodotto: 319,00 - Unità di prodotto: 

Pezzo - Tipo dispositivo: Notebook 

per usi generali - Processore: A4-9125 

- 

Memoria ram: 4GB 

 
Certifica 

Con il presente atto, ai sensi dell’art.102 del D. Lgs . n. 50/2016 la regolare fornitura e consegna 
dell’articolo sopra descritto nell’ambito del progetto 10.8.6A- FESRPON-PI- 2020-169 Modulo “Smart 
Class”. TITOLO MODULO: “Per una didattica inclusiva” e il regolare funzionamento. 

Il Dirigente scolastico 
Claudio Simonetti 

ddooccuummeennttoo  iinnffoorrmmaattiiccoo  ffiirrmmaattoo  ddiiggiittaallmmeennttee  aaii  sseennssii  ddeell  DD..LLggss  8822//22000055  ss..mm..ii..  ee  nnoorrmm  ccoolllleeggaattee  
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