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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 – Fornitura Carello a  
custodia e ricarica notebook. 

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. 5546570 del 4/06/2020,  

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: Wacebo - Codice articolo 
produttore: GEN-CAR36ALM - Nome 
commerciale dell'accessorio per 
l’alimentazione: Carrello per ricarica e 
custodia notebook 36 disp.  

1 

 
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 
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