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OGGETTO: Verbale di Collaudo e regolare fornitura “dell’acquisto di attrezzature per la realizzazione
di ambienti per l’apprendimento per la didattica digitale integrata nell’ambito del PNSD – Art. 32 D.L. 41/2021,
convertito, con modificazioni dalla Legge 69/2021 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 ed il Ministro per l’innovazione tecnologica e la
transizione digitale, n. 290/2021. Missione 4, Componente 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di
apprendimento e laboratori.
CIG –Z3636001C1
CUP: I19J21013420001

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione n. 290 del 30 settembre 2021, di concerto con il Ministro
per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione
digitale, con cui è stato definito il riparto dei fondi e assegnate le relative quote alle singole
istituzioni scolastiche;
VISTA la comunicazione ministeriale, prot. n. 50607 del 27/12/2021, con cui questa Istituzione Scolastica
è stata ammessa al finanziamento di cui al programma di sostegno, ex DI n. 290 del 30/09/2021;
VISTAla Comunicazione relativa alla generazione del CUP i fini dell’ammissione a finanziamento del
M.I. AOODGEFID Prot. n. 40321 del 19/10/2021 – 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;
VISTO il proprio ordine di acquisto MePa N. 2102183 prot. n. 3657 del 13/04/2022 per la
fornitura di:

quantità

oggetto

Descrizione – spese generali standard

Prezzo
Unit.

Monitor a colori

1.385,25

5

Prezzo
totale IVA
esclusa

Prezzo
totale IVA
compresa

6.926,24

8.450,00

563,7458 1.127,50

1.375,55

NEWLINE TT-6519RS

2

Personal Computer

PC ALL IN ONE ACER ASPIRE
41

Webcam

16,3930

672,11

819,99

WEBCAM MKC 181
10.645,54

TOTALE COMPLESSIVO IVA COMPRESA

Considerato che la Ditta “BEEWEE S.R.LS Internet Service Provider -PI 03465600785
c/so Vittorio Emanuele,25 – 87060 - Mandatoriccio
ha provveduto in data 14/04/2022 alla consegna di quanto ordinato;
VERIFICATA:

•
•

La conformità tra quanto richiesto e quanto fornito;
La rispondenza allo scopo a cui il materiale acquistato deve essere adibito e l’assenza di
difetti, menomazioni o vizi che possano pregiudicare l’impegno;
SI ATTESTA IL COOLAUDO E LA REGOLARITA’ DELLA FORNITURA

e se ne autorizza la liquidazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rachele Anna DONNICI
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse

