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Prot. n.: vedi data e segnatura 

Progetto 10.8.6A FESRPON-LO2020-127  

CUP B32G20001060007 

  CIG : Z522E722D8 

      Agli atti dell’I.C. 

All’Albo 

Al sito web istituzionale dell’I.C 

 

Oggetto:  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 adozioni 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 interne”. Certificato di regolare esecuzione della fornitura di n. 19 mouse usb 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 del 28 agosto 2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 16 dicembre 2019 di approvazione del Programma 

Annuale 2020; 

VISTO  il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da 

parte del Dirigente Scolastico, approvato con delibera n. 31 del Consiglio di Istituto del 23/06/2016; 

VISTE    le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei 

            progetti PON 2014-2020; 

VISTA   la delibera n. 90 - 2012/15 del Consiglio d’Istituto del 05/11/15 di adesione generale alle Azioni del  

Programma operativo nazionale e la successiva e specifica delibera n. 48 – 2018/21 del 04/06/2020 

di ratifica di adesione al progetto; 

VISTO   l'Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/20 per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo. 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”. 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020, che appresenta la 

formale autorizzazione del progetto per un finanziamento complessivo di € 13.000,00; 

VISTO   che dalla disamina dei prodotti offerti (e dei relativi costi) sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori 

abilitati, la ditta TECNOFFICE SRL  P.I (02855790982), presente sul MEPA, è stata individuata quale 

fornitore idoneo per la fornitura di mouse rispondenti alle esigenze dell’Istituto; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 4325 del 25/09/2020; 
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VISTA la trattativa diretta n. 1420916 stipulata in data 25/09/2020; 

CONSIDERATO che la ditta Tecnoffice SRL, Via Costantino n. 4, 25047 Darfo Boario Terme (BS),                          

P.I. 02855790982, con DDT n. 525 del 06/10/2020 ha provveduto alla consegna del materiale sotto 

elencato: 

 

descrizione bene quantità 

MOUSE USB ATLANTIS P009-OPTISTAR-USB OTTICO 3 TASTI CON SCROLL-NERO 19 

 

VERIFICATA in data odierna la congruità del materiale oggetto della fornitura; 

CONSTATATA la quantità e la piena efficienza del materiale sopra elencato, che è risultato 

qualitativamente e quantitativamente rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da 

difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare l’impiego; 

 

CERTIFICA 

La regolare esecuzione della fornitura di n. 19 mouse usb per il  

Progetto 10.8.6A FESRPON-LO2020-127 Castelli Calepio smart class. 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Silvestro Marotta 
 Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
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