
			 	
	 	 	 	 		

	

	
	

		Ministero	dell’Istruzione,	dell’Università	e	della	Ricerca		Ufficio	Scolastico	Regionale	per	il	Lazio	
ISTITUTO	COMPRENSIVO	“L.	CAMPANARI”	

Via	Monte	Pollino,	39/45	-	00015	Monterotondo	(RM)	
Distretto	32	–	Cod.	Mec.	RMIC88700G	–	Cod.	Fiscale			97198510584	

 06/90085460                 06/9004032               RMIC88700G@istruzione.it 
www.loredanacampanari.gov.it	

	
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DOTAZIONI INFORMATICHE 

	
Codice	Progetto:	10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-150	
CUP:	F94D15000020007	
CIG: Z9A22AE886 
	
Oggetto:	 Fondi	 Strutturali	 Europei	 –	 Programma	 Operativo	 Nazionale	 “Per	 la	 scuola,	 competenze	 e	
ambienti	 per	 l’apprendimento”	 2014-2020. Autorizzazione	 progetto	 e	 impegno	 di	 spesa	 a	 valere	
sull’Avviso	 pubblico	 prot.	 n.	 AOODGEFID\12810	 del	 15	 ottobre	 2015,	 finalizzato	 per	 interventi	
infrastrutturali	 per	 l’innovazione	 tecnologica,	 laboratori	 di	 settore	 e	 per	 l’apprendimento	 delle	
competenze	chiave.	Asse	II	Infrastrutture	per	l’istruzione-	Fondo	Europeo	di	Sviluppo	Regionale	(FESR)	–	
Obiettivo	 Specifico-	 10.8	 –	 Diffusione	 della	 società	 della	 conoscenza	 del	 mondo	 della	 scuola	 e	 della	
formazione	 e	 adozione	 di	 approcci	 didattici	 innovativi”	 –	 Azione	 10.8.1	 Interventi	 infrastrutturali	 per	
l’innovazione	tecnologica,	laboratori	di	settore	e	per	l’apprendimento	delle	competenze	chiave”.		

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON ”	Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento;  

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 55 del 10 ottobre 2017 di approvazione della 
variazione al Programma Annuale Esercizio finanziario 2017, per l'assunzione in 
Bilancio dell'importo di € 19.960,00 iscritto in ENTRATA - Modello A - Aggregato 
04 e imputato alla voce 01 - "Finanziamenti UE" assegnati all'I. C. "L. Campanari" per 
la realizzazione di Ambienti Digitali nell'ambito del  PON ”	Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 60 del 14 dicembre 2017 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2018, con il quale, tra l’altro, è stato istituito 
il progetto  P ”63”, PON ”	Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per 
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
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RILEVATO      quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, 
di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recante “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di   mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

VISTA  la determina a contrarre Prot. n. 0002009/U del 09/03/2018; 
VISTO gli atti della procedura di affidamento diretto  (ai sensi dell’art. 36  comma 2,  
  lettera a del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50) Prot. 0002588/U del 27/03/2018; 

 VISTA  la fornitura del materiale della Ditta Informatica Oggi srl di Monterotondo, Via  
  Pietro Nenni, 2; 
VISTO  il verbale di collaudo del 27 Aprile 2018 Prot. 0003424/E del 27/04/2018; 

 
 

CERTIFICA 
 

La regolare esecuzione di quanto previsto dalla procedura negoziale da parte della Ditta 
“Informatica Oggi srl “ sita in Via Pietro Nenni n. 2 in Monterotondo (RM). 
 
Monterotondo, 27 Aprile 2018 
	 	 	 	 	 	 	 																												 Il Dirigente scolastico 
         Prof. Luca Rinaldo Villani  
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