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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

(art. 36 c.2 D.I. 44/2001; art 102 D.Lgs 50/2016) 
 

   OGGETTO: CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA DEL MATERIALE DIDATTICO - 
Mouse 

PROGETTO 10.8.6A - FSEPON—SA-2020 - 3 “Smart Class” nell’ambito dei 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 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – 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 AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni”. 

CIG: Z1C2D655AE – CUP: C92G20000510007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
In qualità di RUP del progetto in oggetto: 

 

Visto l’art. 36 comma 2 del D.I. 44/2001; 
Visto l’art 102 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche apportate allo stesso dal D. Lgs 56/2017; 
CONSIDERATO di aver provveduto all’acquisto di materiale didattico per la realizzazione del progetto 

10.8.6A-FESRPON – SA- 2020 - 3, mediante affidamento in economia -  affidamento diretto, 
ODA sul Mepa, ai sensi dell’art.36 c.2 lettera a) del D.L.50/2016 – Ordine n. 5577979; 

CONSIDERATO che la fornitura del servizio è stata eseguita regolarmente presso l’I.C. A. Gramsci” Via Donizetti 
42 – Decimoputzu 09010 

 

CERTIFICA 
 

Con il presente documento, ai sensi dell’art. 36 c.2 D.I. 44/2001 e dell’art 102 D.Lgs 50/2016 e successive 
modifiche apportate allo stesso dal D. Lgs 56/2017, la regolare esecuzione della fornitura di materiale 
didattico (13 Mouse) per la realizzazione del progetto “Smart Class for Smart Student” codice 10.8.6A- 
FESRPON – SA- 2020-3 da parte della ditta C2  Group. 
Tale fornitura è conforme all’ordinativo di acquisto ed è rispondente sia alle specifiche tecniche che alle 
caratteristiche, nonché alle quantità ed alle qualità richieste. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Serenella Zedda 
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