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UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionalè

Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo Varese 4 "4. Frank"

Via Carnia, 155 - 2l100 Varese
C.F. 80014800124 - Cod. Meccanografico VAIC87100B

Tel. 0332.261238 Fax 0332.341647
,,vra,r,v.icvarese4aiì"ank"edr-i. i t

e-mail : \'AIC 8 7 1 00B,7!istruzione. it - VAIC 8 7 tr Oil llr0 pec. istnrzione. it

Prot. n. L7920 6.LO Varese, 17 novembre 2022

Agli atti
All'Albo

Al Sito Web

Fondi Strutturoli Europei- Progromma Operotivo Nozionole "Per la scuolo, competenze e ombienti

per l'apprendimento" 20L4-2020. Asse ll - lnfrostrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di

Sviluppo Regionole (FESR)- REACT EU.

Asse V - Prioritù d'investimento: L3i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti dello crisi

nel contesto dello pondemia di COVID-19 e delle sue conseguenze socioli e preporore uno ripreso

verde, digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo specifico L3.7: Focilitore una ripresa verde,

digitole e resiliente dell'economia - Azione 13.L.2 "Digitol Boord: trasformazione digitale nella

didottica e nell'organizzozione"- Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la
trosformozione digitale nella didottico e nell'orgonizzozione

Cod i ce i dentifi cativo Progetto : 13.L.2A- F ES R PO N-L0,-2021^-61-5

Tiolo del Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e

del l'organ iz zazione scolastica

CUP: H39J21008580006

CIG: 9129038078

Verbale di colloudo

ll giorno l-7 novembre 2022 dalle ore 1,4.45, il sottoscritto Roviera Gianmario, nominato
collaudatore con prot. n. 26267.8 delO2lO3l2O22, conclude la verifica e il collaudo del materiale
di seguito descritto (proveniente dalla ditta C2 S.R.L. sede legale Via P. Ferraroni n. 9 - 26LOO

Cremona, P.IVA 0112LL30L97, aggiudicataria dell'affidamento diretto tramite ODA sul portale
MEPA, per un importo di € 67.158,56 (sessantasettemilacentocinquantotto/56) Compresa IVA al

22%1, installato nei plessi dell'|.C. Varese 4 "A. Frank".



q.tà Descrizione

del materiale
Marca e modello

Funzionante

(si/no)

Conforme
(si/no)

29 Monitor
Touch

ActivPanel Promethean Cobalt 65" con Wi-Fi e

staffa
SI SI

2 Monitor
Touch

ActivPanel Promethean Cobalt 75" con Wi-Fi e

staffa
SI SI

J PC HP 400G7 SFF i7-10700/16G8/5t2GB
SSD/Windows l0 Pro

st SI

1

PC con

Monitor

pc Hp 400G7 sF'F i5-10500/8GB/512G8
SSD/Windows I0 Pro con Monitor 23.8-inch FULL
HD (1920x1080) BE24EQK

sr SI

2 stampanti

multifunzione

XEROX C23SV_DNI color
st SI

1
scanner da

fficio
FUJITSU SP-1]3ON

SI sr

ll materiale, corrispondente alle quantità indicate nell'ordine di acquisto, è giunto perfettamente
imballato e le confezioni singole integre.
Si è proceduto alla verifica della posa in opera del materiale acquistato e della sua funzionalità

dopo l'installazione, constatando la piena efficienza del materiale predetto, che risulta
qualitativamente idoneo allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti o vizi che ne

possano pregiudicare I'uso.

La fornitura risponde ai requisiti di efficienza e funzionalità richiesti ed è conforme alle
caratteristiche specificate nel capitolato tecnico, pertanto il collaudo si conclude alle ore 15.15 con
ESITO POSITIVO.

Letto, confermato e sottoscritto.

ll collaudatore Gianmario Roviera

PER PRESA VISIONE

I I D irigente sco/asfico
Dott.ssp Chiaffiggeri
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Prot. n. 11922 6.10 Varese, 1711112022

Agli atti
All',Albo

Al Sito Web

Fondi Strutturali Europei - Progromma Operotivo Nazionole "Per lo scuola, competenze e ombienti
per l'apprendimento" 201-4-2020. Asse ll - lnfrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo

Regionale (FESR)- REACT EU.

Asse V - Prioritò d'investimento: 7ji - (FESR) "Promuovere il superomento degli effetti dello crisi nel

contesto della pandemio di COVID-L9 e delle sue conseguenze socioli e preporore uno ripreso verde,

digitale e resiliente dell'economio" - Obiettivo specifico 13.7: Facilitore uno ripresa verde, digitole e
resiliente dell'economia - Azione 13.L.2 "Digitol Boord: trosformozione digitole nello didottica e

nell'organizzozione"- Awiso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2027 per lo trosformozione

digitole nella didattica e nell'orgonizzozione

Cod ice i dentificativo P rogetto : 73.7.2A- F ESR PO N- L O-2O2L-6L5

Tiolo del Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e

dell'organizzazione scolastica

CUP: H39J21008580006

CIG: 91-29038078

Certilicoto Regolore Esecuzione Fornituro

VISTO

VISTA

VISTA

Il Dirigente Scolastico

il R.D. 18 novembre 1923, n.2440 e ss.mm.ii., concemente l'amministrazione del

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con

R.D.23 maggio 7924,n.827 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante'oNuove norrne in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
la Legge 75 marzo 1997,n.59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di

I



VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

TENUTO

VISTO

VISTO
VISTA

VISTI

VISTO

VISTA

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, "Regolamento recante norrne in materia di Autonomia
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art. 21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

il D. Lgs. n. 16512001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii., in particolare l'art. 53 che

regola incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi;
la Legge n. 10712015 recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
il Decreto n. 12912018 recante il "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo l,
comma 78, della legge n. 107 del2015 e dagli articoli3 e44 del succitato D.1.12912018;

il D.Lgs 25 maggro 2016, n. 97 recante 'oRevisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
rior ganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ;

il Piano Triennale dell'Offerta formativa;
la Delibera no 2 del Consiglio d'Istituto del 1410212022 di approvazione del
Programma Annuale dell' Eserci zio frnanziario 2022;
il Regolamento (UE) n. 130312013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.130112013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.
130412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il 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-l9 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'organizzaziofie", di cui all'Awiso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre
2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione;

la nota M.I. prot. n. AOODGEFID 42550 del0211112021 di formale autorizzazione del
progetto "Dotazione di altrezzature per la trasformazione digitale della didattica e

dell'organizzazione scolastica" (codice identificativo l3.l .2A- FESRPON-LO-2021 -61 5)
di questa Istituzione Scolastica;

Au/torizzazione

Progetto

Codice Identificativo Titolo Progetto Imporlo atiorizzato

13.t.2A I3.1.24-FESRPON-

LO-202t-615
Dotazione di attrezzaixe per la

trasformazione digitale della

d idattica e de I l' organ izzazione

scolastica

€ 71 .499,92

CONSIDERATO il decreto di assunzione in bilancio e di inserimento nel Programma Annuale per
l'Esercizio Finanziario 2021 della somma di € 71.499,92 relativa al progetto
'Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
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EFFETTUATA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

IL COLLAUDATORE
Data e firma

dell'organizzazione scolastica" codice identificativo l3.l.2A- FESRPON-LO-
2021-615, prot. n. 16128 A.9.p del27ll2l2021;
la nomina del RUP con prot. n.16126 A.19.d del27ll2l202l;
la determina prot. n. 3050 6.10 del 1610312022 di affidamento diretto su MEPA
tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA), nell'ambito del Progetto PON FESR
REACT EU Codice identificativo: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-615, per la
fomitura di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e

dell'organizzazione scolastica nei plessi dell'I.C. VARESE 4 "A. Frank", alla
drttaC2 S.R.L. Via P. Ferraroni n.9 - 26100 Cremona, P.IVA 0ll2ll30l97;
l'Ordine Diretto di Acquisto su MEPA n.6734758;
che la ditta ha proweduto alla fornitura del materiale richiesto;
il verbale di collaudo prot. n. 11920 6.10 del 1711112022 redatto dal collaudatore
Gianmario Roviera, dal quale le forniture risultano essere conformi in qualità e
quantità nonché rispondenti ai requisiti richiesti;

ATTESTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA RICHIESTA.

ut\\z;:4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Chiara Ruggeri

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

Codice dell'Amministrazione Digitale e norne connesse
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