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Codice Progetto 10.8.6A - FESRPON-TO-2020-300  
Titolo del Progetto: Una agorà digitale in ambienti di “presenza potenziata” 
CUP: E16J20000830007   
CIG: Z782F93231 
 
 
 
Oggetto:  Certificato regolare esecuzione fornitura materiale informatico relativo al progetto: 
 
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)  - 
- Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/11978 
del 15/06/2020 – Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo.  
 
 
Il giorno 20/01/2021 alle ore 09.00, io sottoscritto, Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “F. Redi” di 
Arezzo, in qualità di RUP, ho esaminato il Verbale di Collaudo redatto il 15/01/2021 - prot. n.264-09, in qualità di 
collaudatore dal Sig. Patrizio Perisci, incaricato con nomina del 10/12/2020 prot. n.8538, ai fini di valutare la 
corretta fornitura del materiale pervenuto rispetto a quanto ordinato per il progetto di cui in oggetto. 
 
Affidatario: Ditta C2 SRL 
Importo affidamento: €. 7.239,48 compreso IVA al 22% 
Stipula : ODA Mepa n.5938323 del 21/12/2020 
Materiale consegnato: DDT n.4081 del 07/01/2021 
 
Dal Verbale di Collaudo sopraindicato, la fornitura risulta essere conforme in qualità e quantità nonché 
perfettamente rispondente ai requisiti richiesti. I beni forniti, come dal Verbale di Collaudo, risultano essere 
perfettamente funzionanti e correttamente installati. Si certifica pertanto, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, 
la REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA.  
 

 
  Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      (Dott.ssa Monica Cicalini) 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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