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OGGETTO:  Certificato regolare esecuzione fornitura materiale informatico relativo a: 
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). 
Titolo del progetto: Didattica a distanza per tutti; 
Codice Progetto: 10.8.6.A-FESRPON-LO-2020-567 
CIG : Z7E2ED6AE8 
CUP: F76J20000080007 
 

Il giorno  28 ottobre 2020 alle ore  15,00 presso l’ufficio di presidenza io sottoscritto dirigente 
scolastico dell’istituto, in qualità di RUP, ho esaminato il verbale di collaudo e verifica di conformità 
redatto,  in qualità di collaudatore e verificatore della conformità, incaricato ai sensi dell’art. 102 
comma 2 del Dlgs. 50/2016 con decreto prot. n° 3092/4.5.1 del 22/10/2020, dalla docente GALLINA 
Jimaya  per valutarne la rispondenza all’ordine e la corretta fornitura del materiale informatico per il 
progetto di cui in oggetto: 
 
Affidatario: ditta C2 S.r.l. Via P. Ferraroni,9 - Cremona - P.I. 01121130197 
Importo affidamento: euro  10.330,00  al netto dell’ IVA al 22%  
ODA :  n° 5793375 del  20/10/2020 
Materiale consegnato: intera fornitura 
Bolle di Consegna: DTT  N. 3466 del 21/10/2020 (carrello di ricarica) e n.2611 del 23/10/2020 
(chromebook HP) 
 
Dal  suddetto verbale, la fornitura risulta essere conforme in qualità e quantità nonché perfettamente 
rispondente ai requisiti richiesti. 
I beni forniti, come da citati Documenti di trasporto, risultano perfettamente funzionanti. 
 
Si certifica pertanto, ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016  la REGOLARE ESECUZIONE DELLA 
FORNITURA.                             

                        Il RUP Dirigente Scolastico 
                            Luigi LEO 
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