
 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo ex S.M. “Torraca” 

convenzionato con l’Opera Nazionale Montessori 
Via A. Moro n. 6 – 75100 Matera – tel. 0835-333201 
Cod. Fisc. 93051580772 - Cod. Mecc. MTIC82500P  

mtic82500p@istruzione.it       -    mtic82500p@pec.istruzione.it 
 http://www.ictorracamatera.edu.it/ 
 

 

Sulla Piattaforma GPU 
All’Albo on line e sul Sito web 

Agli Atti del progetto 
 
OGGETTO: Certificato regolare esecuzione fornitura materiale informatico relativo a: 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 – 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” – 
Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-18  
CUP: J12G20000540006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

in qualità di RUP, coincidente per la procedura di cui in oggetto con la figura di Direttore della                   
Esecuzione, ai sensi del Titolo III capo 1 art. 16 comma 1 del DMIT n° 49 del 7/03/2018 ha esaminato                    
tutti gli atti della procedura, per la verifica della rispondenza all’ordine e la corretta fornitura del                
materiale informatico per il progetto di cui in oggetto:  
Affidatario: ditta INFO&TEL di Rionero in Vulture  
Importo affidamento: euro 10.200,00 EURO al netto dell’ IVA al 22%  
Stipula Trattativa Diretta:  prot. n° __5423 del 14/10/2020_ 
Materiale consegnato: intera fornitura  
 

Prodotto e/o servizio Quantità Importo unitario 
senza IVA 

Importo totale 
con IVA 

Notebook Lenovo  24 380,00 11.126,40 
Carrello porta notebook  1 600,00 732,00 
Tavoletta grafica One by wacom 8 60,00 585,60 

TOTALI 10.200,00 12.444,00 
 
La fornitura risulta essere conforme in qualità e quantità nonché perfettamente rispondente ai requisiti 
richiesti.  I beni sopra descritti  risultano perfettamente funzionanti.  
Si certifica pertanto, ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016 la REGOLARE ESECUZIONE DELLA 
FORNITURA.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Caterina Policaro 

 

Responsabile dell’istruttoria: DSGA 
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