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Prot. n.: vedi data e segnatura 

Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-178 
Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e l’organizzazione  

   scolastica. 
   CUP: B39J21022640006; 
   CIG: ZCD359E181 

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) – REACT EU. 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell' organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. Certificato di regolare esecuzione della 

fornitura di microscopi digitale. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 del 28 agosto 2018; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 31 gennaio 2022 di approvazione del Programma 

Annuale 2022; 
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 specifica delibera n. 1-2021/24 del Consiglio d’Istituto del 
06/12/2021; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione” – 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) – REACT EU. Asse V – 
Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
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digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021, 
che rappresenta la formale autorizzazione del progetto per un finanziamento complessivo di                      
€ 55.448,90; 

VISTO  che dalla disamina dei prodotti offerti (e dei relativi costi) sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori 
abilitati, la Ditta ESSESHOP DI FABIO SOFIA DI MILAZZO (ME) P.I. (02797670839) presente sul 
MEPA, è stata individuata quale fornitore idoneo per la fornitura di microscopi digitali; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 1758/22 del 23/03/2022; 
VISTA la trattativa diretta n. 2073083 stipulata in data 24/03/2022; 
CONSIDERATO che la ditta, ESSESHOP DI FABIO SOFIA P.I. (02797670839), con DDT n. 2083/2022 del 

29/03/2022 ha provveduto alla consegna del materiale sotto elencato: 
 

 
DESCRIZIONE FORNITURA 

Q.TÀ 
consegnata 

Prezzo unitario 
 (iva esente) 

Prezzo Unitario 
comprensivo di Iva al 

22%  

Prezzo 
Complessivo Iva 

inclusa 

 
MICROSCOPI DIGITALI 

 
08  

 
€ 102.60 

 
€ 125,172 

 
        € 1.001,38 

Fatt.n° 115/PA del 
29/03/2022 

 
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 sopra riportata per il Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-
178 “DIGITAL BOARD”. 

 
 

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