
 

 

Agli atti del Progetto 

All’Albo on line  

Al Sito web 

Oggetto: Certificato di regolare esecuzione degli acquisti relativi all’Ordine diretto su MEPA di 
monitor digitali.  

Titolo del progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” 
 
COD: COD: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-154 
CUP: D39J21015540006 
CIG: Z9F3558AFB  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso 28966 del 6/9/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”; 
VISTO il verbale di collaudo, prot. n. 2516  del 10/05/2022 relativo all’acquisto di n. 11 Monitor interattivi 
per la didattica; 
VISTE le istruzioni impartite in merito alla certificazione della regolare esecuzione della fornitura; 
VISTO l’art. 102 D.lgs. 50/2016; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 art. 36, comma 2, lett. a) “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 
che rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
VISTO il D.Lgs n.56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n.50”; 
VISTO l’art.32 c.2 dello stesso Decreto che recita “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 
e delle offerte”; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
VISTA la determina d’acquisto prot. n. 1367/U del 26/02/2022 e il relativo Capitolato tecnico d’acquisto 
prot. n. 1369/U del 26/02/2022; 

	
	

Notizia nuovi loghi PON Per la Scuola 2014- 2020 
23/10/2020 

 
Si comunica che, ai sensi del Decreto Legge n. 1 del 9 gennaio 2020 che ha istituito la separazione 
dell’Ex Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), in due dicasteri, rispettivamente 
Ministero dell’Istruzione (MI) e Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), si è resa necessaria una 
revisione grafica del logo del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento 2014-2020”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione.   

Pertanto, come indicato nelle Disposizioni e istruzioni per l’attuazione, trasmesse con nota prot. 29583 
del 9/10/2020, si invitano i beneficiari ad utilizzare, nella documentazione inerente ai progetti finanziati 
e nei materiali informativi/pubblicitari, i nuovi loghi, disponibili nella sezione PON kit del sito 
istituzionale, al seguente link: 

 https://www.istruzione.it/pon/ponkit.html#sec_pub  

Si precisa che, per i progetti già in fase di attuazione, sarà considerato regolare anche l’eventuale 
utilizzo dei loghi precedenti.  

 

IL DIRIGENTE 

Autorità di Gestione 

 

Alessandra Augusto 
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VISTO l’RdO su MePA n. 2962191 e la relativa stipula del contratto di fornitura, prot. n. 1495/U del 
08/03/2022 con la ditta Alla ditta APICELLA sistemi srl , con sede in G. Aprile, 9D Lecce; 
CONSIDERATO che la Ditta sopracitata ha provveduto alla consegna del materiale interessato; 
REALIZZATA la verifica del materiale oggetto della fornitura; 
CONSTATATO che detto materiale è corrispondente a quanto ordinato per quantità, qualità e profilo tecnico; 
PRESO ATTO che detto materiale è integro ed esente da difetti o vizi che ne possano pregiudicare 
l’impiego; 

CERTIFICA 
La regolarità della fornitura e montaggio di: 
n. 11 Monitor Interattivi touch SMART SBID MX265-V3 + modulo SMART iq con staffa e installazione 
della licenza, per 12 mesi, SMART learning suite, eseguita dalla ditta APICELLA sistemi srl , con sede 
in via G. Aprile, 9D Lecce, P.IVA 04645420755. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Tiziano FATTIZZO 
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