
 

 

 

 

 

 

2° CIRCOLO DIDATTICO “S. FRANCESCO D’ASSISI” 
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Cod. Fisc. 82002830725 

 

Prot. n. 2784 

Santeramo in colle 25/10/2022 

All’Albo on line 

Agli Atti 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Verifica fornitura monitor interattivi 

Stampanti, hardware e software 

 

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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” _– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 

settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso di riapertura 

dei termini della procedura “a sportello” prot.n. 43830 del 11/11/2021 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-PU-2022-1 

CUP: F89J21025040006 

CIG: Z63363FEC9 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTO l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot.n. 43830 del 

11/11/2021 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/ 0000018 del 03/01/2022 di Autorizzazione progetto: 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 

Azione 13.1.2A “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” per un importo complessivo autorizzato di € 35.706,70; 

VISTA  la propria Determina a contrarre prot.n 1406 del 4 maggio 2022 

VISTO  il Documento di stipula – Trattativa diretta n. 2130629, prot. n. 1476/VI.3 alla ditta 

Labsystem Srl di Santeramo in Colle (BA); 

EFFETTUATA in data odierna la verifica di conformità quantitativa e qualitativa del materiale 

consegnato e cioè: 

17 Monitor interattivi 

3 Software 

1 PC All in one 

3 Stampanti multifunzione 

mailto:baee16300t@istruzione.it


 

17 webcam 

DICHIARA 

 

L’esito positivo della verifica di conformità e corrispondenza della fornitura alle 

prescrizioni contrattuali. 

 

 

Il Collaudatore 

Anita Gatti  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Angela MARVULLI  
Il documento è firmato digitalmente ai  

sensi del D.L.gs. 82 /2005 s.m.i. e  
norme collegate e sostituisce il  

documento cartaceo e la firma autografa. 
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