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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE III
Via Magrini 6, 33100 UDINE - Tel. 0432. 1276311 - CF 94127260308
Email: udic85700x@istruzione.it - PEC: udic85700x@pec.istruzione.it
Sito internet: http://3icudine.edu.it/

Prot. n. v. segnatura

Udine, 26 ottobre 2020

OGGETTO: Dichiarazione di conformità della fornitura di beni e servizi in riferimento al Progetto PON “Per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” Asse II - Infrastrutture per l'istruzione. Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/4/2020 - Progetto
“SMART CLASS 2020“ 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-24
CUP: G22G20000740007

CIG: Z6A2D99D65
Al Sito Web dell’Istituto
Agli Atti
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA

RILEVATA

VISTA

VISTO

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) - 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” Avviso
Pubblico AOODGEFID/4878 del 17/4/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole
del primo ciclo;
la nota prot. n. AOODGEFID-10445 del 05/05/2020 con la quale è stato autorizzato il
progetto “SMART CLASS 2020” proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo
complessivo di € 13.000,00;
l’esigenza di procedere all’acquisto di beni e servizi a valere sulla voce di spesa
sull’aggregato A03: dotazione ordinaria assegnata dal Ministero dell’Istruzione (v. nota
prot. AOODGEFID-10445 del 05/05/2020 punto 1. Autorizzazione del Progetto);
la presa d’atto della gara deserta sulla piattaforma MePa con n. RDO n. 2593193 con
scadenza 01/07/2020 e determina a contrarre del Dirigente scolastico per l’indizione di
una nuova procedura negoziata mediante Ordine Diretto (OdA) sul MEPA prot. n.
5437/C14 del 09/07/2020 per l'affidamento di fornitura per l’intero lotto di beni e servizi;
il documento di stipula dell’affidamento diretto n. 5601617 effettuata tramite Ordine di
Acquisto MePa in data 10/07/2020 per l’acquisto di dispositivi elettronici alla ditta MEDIA
TECNO STORE SRLS - Via Umberto Saba, 34 - 00144 – ROMA (RM) - P.IVA e C.F. n.
15514131000, riguardante la fornitura di:
n. 17 NOTEBOOK schermo 15,6”
n. 17 TABLET 10.1 WiFi Display 10,1” TFT (1920*1200)
n. 17 CUSTODIE TABLET antiurto a libro per schermo 10.1"
n. 01 Carrello mobile ricarica e alloggiamento n. 36 dispositivi
n. 01 ACCESS POINT Dispositivo all-in one: modem ADSL, switch e access point wireless N
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CONSIDERATO

che il servizio di fornitura è stato espletato regolarmente nella sede dell’Istituto
Comprensivo Udine III di via Magrini n. 6 Udine;

ESAMINATO

il materiale fornito dalla Ditta entro i termini stabiliti;

VISTO

il verbale di collaudo dei beni prot. n. 8399/C14 del 09/10/2020 e la successiva
registrazione in inventario dei beni suelencati apponendo apposite etichette con
numerazione di inventario dal n. 751/II al n. 785/III, oltre che etichette pubblicitarie PON
CERTIFICA

la regolare esecuzione del servizio di fornitura, previsto dall’ordine di acquisto assunto agli atti al Prot. n.
5566/C14 del 10/07/2020 da parte della ditta MEDIA TECNO STORE SRLS - Via Umberto Saba, 34 - 00144 –
ROMA (RM).
DICHIARA
che n. 17 NOTEBOOK schermo 15,6”, n. 17 TABLET 10.1 WiFi Display 10,1” TFT (1920*1200), n. 17
CUSTODIE TABLET antiurto a libro per schermo 10.1", n. 01 carrello mobile ricarica e alloggiamento 36
dispositivi, n. 01 ACCESS POINT Dispositivo all-in one: modem ADSL, switch e access point wireless N,
acquistati per la realizzazione del modulo di cui al Progetto “SMART CLASS 2020“ 10.8.6A-FESRPON-FR-202024, risultano pienamente rispondenti e conformi alle specifiche tecniche, alle caratteristiche e alla quantità
tra quanto richiesto e quanto fornito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Paolo De Nardo
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