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Atti Scuola 
Amministrazione Trasparente 

Sito Web – PON dedicato 
 

OGGETTO: certificato, ai sensi dell’art. 16 D.I. 129/2018, di regolare esecuzione della fornitura di attrezzature didattiche digitali 
innovative per il progetto PON: 
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 – Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 - Azione 13.1.5A – Progetto: 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
Codice Progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-392 
CUP: G64D22001060006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante  
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle mministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTI gli artt. 32 e 36 e 102 del D.lgs. 50/2016;  
VISTO l’art. 44 “Funzioni e Poteri del Dirigente Scolastico nell’attività negoziale” e l’art. 45 “Competenze del Consiglio d’Istituto 
nell’attività negoziale” del D.M. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 134, della L. 13 Luglio 2015, n. 107”;  
VISTA la determina di affidamento diretto a contrarre prot. 522 del 13/01/2023 mediante Ordine Diretto sul MEPA per la fornitura 
di attrezzature digitali didattiche innovative per un importo complessivo di € 24.117,04 (IVA esclusa) alla ditta OFFICE B&P, con 
sede legale in via Trentola 228 – 80056 Ercolano Napoli 
VISTO l’Ordine Diretto alla predetta ditta - procedura di acquisto nr. 186351, prot. 523 /4.5 del 13/01/2023 per i seguenti beni: 

 

ATTREZZATURE DIGITALI 

Elementi di rete passivi e apparati di rete attivi Q.tà 

Monitor multi touch 65” 4k 9 

BP Trolley Yaga Diffusore Acustico completo di microfono e telecomando 9 

Video proiettori EPSON per didattica immersiva completi di pouf mobiletto e tappetino 4 

   Fotocopiatrice/Stampante BN/Colore Brother Multifunzione complete di cartucce     2 

   Prolunghe avvolgibili a completamento delle attrezzature   13 

 
VISTO che il contraente ha provveduto all’esecuzione della fornitura ordinata; 
VISTO il verbale di collaudo prot. 2438/4.5 del 13/02/2023 

CERTIFICA 
la regolare esecuzione della fornitura delle attrezzature digitali sopra elencate.                                                  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Federico 
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