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Atti – sito web 

 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

della fornitura  
(art. 16 del D.M. 129/2018 e art. 102 comma 2 del D. Lgs.50/2016) 

 
Finanziamento : Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 

2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del 
programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del 
Mezzogiorno. Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione 
territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 settembre 2021, n. 290. 
Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a 
“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” 
Oggetto del fornitura: “MONITOR DIGITALI INTERATTIVI TOUCH SCREEN” trattativa diretta n. 

2040274 
Smart CIG: Z6E3562088  

CUP: I99J21013820001. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e Patrimonio e la 
contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
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 Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  
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”; 
VISTO l’art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che  prevede “… per forniture e servizi di importo inferiore alla 
soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il 
certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore 
dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma 
il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni 
oggetto del contratto.” 
VISTO il Decreto Interministeriale 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»;    
VISTO Il Regolamento d’Istituto e la delibera del CdI n. 23 del 02/09/2021, che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     
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VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTO Il Programma Annuale per l’anno 2022, piano gestionale A.3.22 “COMPLETAM.PROGR. SOST. 
FRUIZ. DDI REG. MEZZ. ART. 32 D.L.41 CUP I99J21013820001;  
VISTA la delibera del consiglio di istituto n. 42 del 09/02/2022; 
VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 38 del 24/01/2022; 
VISTO il progetto esecutivo acquisito al protocollo n. 741 VI.1 del 23/02/2022; 
VISTA la determina a contrarre del dirigente scolastico prot. n. 781 del 26/02/2022; 
VISTO la trattativa diretta n. 2040274 del 26/02/2022; 
PRESO ATTO che in data 04/05/2022 l’ordine di che trattasi è stato consegnato presso la sede dell’IC di 
Campora-Aiello nei plessi della scuola primaria di Aiello Calabro e Cletto e della scuola secondaria di I grado 
di Campora San Giovanni. 
 

PROCEDE 
col supporto del tecnico Bruno Pasquale e del tecnico Salvatore Lambrè per conto della ditta FOR 
OFFICE MEDIA S.R.L, alla verifica della regolare esecuzione della fornitura, in particolare si 
verifica: 
la corrispondenza quantitativa di  

 n. 4 monitor touch smart board GX 65" incluse staffa, installazione, trasporto, formazione. 

 n.1 monitor touch yashi ly6507 digital board incluse staffa, installazione, trasporto, 
formazione. 

la funzionalità dei monitor touch 

 accensione e avvio dei monitor 

 connessione ad internet 

 suono, microfono  
I prodotti forniti ed esaminati: 

 rispondono per quantitativi e caratteristiche tecniche a quanto richiesto nella Trattativa 
diretta n. 2040274 del 26/02/2022; 

 sono marchiati CE ed è presente la dichiarazione di conformità alle norme di sicurezza 
Marchi ecologici di tipo I - Etichettatura energetica A; 

 non fanno riscontrare difformità o malfunzionamenti apparenti, i materiali risultano conformi.  
Tutto ciò premesso e considerato 
 

SI CERTIFICA LA REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA 
ai sensi e agli effetti dell’art. 102 comma 2 del D.Lvo 50/2016 e dell’art. 16 del D.I. 129/2018. 

 
Pertanto si autorizza : 

 la liquidazione della fattura; 

 l’inventariazione dei suddetti beni. 
 
Si dispone la pubblicazione sul sito web e l’archiviazione agli atti del progetto. 
 

Il Dirigente Scolastico 
       (Giuseppe Cavallo) 

                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93)  
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