
 

Codice CUP         : D62G20001080007 

Codice CIG          : ZDD2DE6F6D 

Titolo Progetto     : Smart class Avviso 4878/2020-10.8.6°-FESRPON-SA-2020-44  

                                “Didattic@ a distanz@”  

 

Oggetto: Certificato di regolare fornitura ed esecuzione ai sensi dell’art. 16, comma 1 del D.I. 129/2018              

               e dell’art. 102, comma 2, D.Lgs 50/2016 e s.m.i. . 

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE 

 

LA  R.U.P. 
Vista     la procedura di acquisizione della fornitura appresso specificata n. CIG: ZDD2DE6F6D; 

Visto     il D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici art. 102, così come modificato ed integrato dal  

              D.Lgs 56/2017; 

Visto     il D.I. n. 129/2018 “Regolamento amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche, art. 17; 

Visto     il verbale di consegna e installazione delle apparecchiature informatiche stilato dalla Ditta ITD  

              Solution S.P.A. in data   04.11.2020; 

Visto     il verbale di configurazione, avvio operativo, vefifica funzionalità delle apparecchiature        

              informatiche stilato dalla Ditta ITD Solution S.P.A. in data   04.11.2020; 

Visto     il verbale di verifica di conformità della fornitura e collaudo delle apparecchiature        

              informatiche stilato dalla Ditta ITD Solution S.P.A. in data   04.11.2020; 

Visto     il verbale di collaudo rilasciato dalla collaudatrice, nominata in data 04.08.2020 con incarico prot.  

              n. 3630, in data 06.11.2020.  

 

In data odierna procede alla verifica della regolare esecuzione della seguente fornitura: 

 

QUANTITA’ DESCRIZIONE 

21 Notebook modello Thinkbook 15 – Windows 10 -  Marca Lenovo 

03 Hard disk esterno USB – Marca Toshiba 

 

La sottoscritta, ha constatato la qualità e la piena efficienza del materiale sopra elencato che è risultato rispondente allo 

scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare l’impiego. 

Risulta, inoltre, qualitativamente e quantitativamente corrispondente a quanto ordinato. 

 

Per quanto verificato con il presente verbale DICHIARA l’esito favorevole della verifica di regolare esecuzione 

della fornitura sopra indicata. 

 

   La Responsabile Unica del Procedimento 

                                                                La  Dirigente Scolastica 

     Dott.ssa Maria Federica Floris 
                                         (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice della  

                        Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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