
 
 
 
 
 

Agli atti del Progetto 
All’Albo on line  

Al Sito web 

Oggetto: Certificato di regolare esecuzione degli acquisti relativi all’ordine 6604368. PNSD #25 – Spazi e 
strumenti digitali per le STEM. Acquisto di beni e attrezzature per l’apprendimento delle discipline STEM. 

CUP: D39J21011120001  
CIG ZF934F2A3F 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il PNSD azione #25; 
VISTO l’avviso pubblico 13 maggio 2021, prot. n. 10812; 
VISTO il Decreto di approvazione della graduatoria delle candidature presentate dalle istituzioni scolastiche 
nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM".  
VISTA l’assunzione a bilancio del finanziamento, prot. n. 5331/U del 30/11/2021; 
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. 694/U del 01/02/2022; 
VISTO l’ordine  su MEPA n. 6604368 fatto alla ditta CAMPUSTORE SRL con sede in Via Villaggio Europa, 3, 
36061, Bassano Del Grappa (Vi), P.Iva 02409740244; 
VISTA la comunicazione della Ditta CAMPUSTORE SRL,  con la quale segnalava l’impossibilità di 
consegnare il prodotto POLYDRON-SET MISTO 3 (520 pezzi) , in quanto non è più inserito nel catalogo 

Polydron, e la contestuale proposta di sostituzione dello stesso con n. 2 POLYDRON- SUPER  SET e n. 1 
POLYDRON – SET MISTO 1(150 PEZZI); 
VALUTATA positivamente la proposta di sostituzione del materiale in quanto perfettamente equivalente a 
quanto ordinato; 
CONSIDERATO che la ditta ha provveduto alla consegna di una prima parte del materiale richiesto e che la 
stessa si impegna a consegnare la parte restante non appena i prodotti saranno disponibili; 
REALIZZATA la verifica del materiale consegnato; 
CONSTATATO che detto materiale, è sostanzialmente corrispondente a quanto ordinato per quantità, qualità 
e profilo tecnico ed è integro ed esente da difetti o vizi che ne possano pregiudicare l’impiego; 
 

CERTIFICA 
 
La regolarità della fornitura dei seguenti materiali e attrezzature per le STEM: 
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CARTE CODYROBY - FORMATO GIGANTE 
MAKEBLOCK - MBOT2 KIT PER LA CLASSE (12 ROBOT) 
SET BASE TAPPETO CODYROBY CON TASSELLI QR CODE 
MAKEBLOCK - MTINY DISCOVER 
MAKEY MAKEY CLASSROOM KIT 
MAKEY MAKEY - INNOVATION KIT 
BLUE-BOT - CLASS PACK - NUOVA VERSIONE CON GUIDA DIDATTICA 
POLYDRON - SUPER SET 2 pz 
POLYDRON - SET MISTO 1 (150 PEZZI) 
CARTE CODYROBY - SET PER LA CLASSE 
 
da parte della ditta CAMPUSTORE SRL con sede in Via Villaggio Europa, 3, 36061, Bassano Del Grappa 
(Vi), P.Iva 02409740244  

. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Tiziano FATTIZZO 
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