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Prot. n. 4636         Empoli, 06 maggio 2021 

 
CERTIFICAZIONE REGOLARE ESECUZIONE / ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ 

SUSSIDI DIDATTICI: NOTEBOOK a noleggio 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-75 “Supportiamo la didattica” 

 
CUP: D71D20001100006 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. (Acquisizione di supporti, 
libri e kit didattici). 

Avviso Pubblico Prot. N. AOODGEFID/0019146 del 6.07.2020 per il supporto a studentesse e studenti delle 
scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In qualità di RUP del progetto 

Visto il decreto 28/08/20218, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 c. 143 della legge 13/07/2015, n. 107; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

Viste le determina a contrarre mediante affidamento diretto prot. n. 2366 del 03/03/2021, n. 3440 del 
27/03/2021 e n. 3855 del 16/04/2021 

Visto il preventivo di spesa prot. 2220 del 27/02/2021 

Visti i buoni d’ordine per il noleggio di notebook per alunni n. 49 del 05/03/2021, n. 74 del 27/03/2021 e n. 
89 del 16/04/2021 

Considerato che il servizio di noleggio è stato espletato regolarmente dal fornitore. 

Verificata la conformità e la corrispondenza a quanto richiesto in qualità e quantità. 

Si certifica la REGOLARE ESECUZIONE DEL NOLEGGIO DELLA FORNITURA e si autorizza la liquidazione. 

 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Daniela Mancini 
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