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Prot n°(vedi segnatura)                Millesimo, (vedi segnatura) 

  
CIG: Z1F30B553C 

CUP: F26J20000890001 

CNP: 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-21 
 

Certificato di regolare 
esecuzione 

(art.36 c.2 D.I. 44/01; art.102 D.Lgs 50/2016) 
 

OGGETTO: Certificato di regolare esecuzione noleggio  materiale informatico nell’ambito del 
Progetto Pon FSE: 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-21 “Libri, kit scolastici e digital device contro il social e 
il digital divide”. 
 
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. 
 
 

Contratto di noleggio prot. n. 1238 del 22/02/2021 pari a n. 6 mesi  

Fornitore: INFORMATICA SYSTEM s.r.l. – Piazzetta del Borgo, 1  - Vicoforte (Cn) 
 
 
 

 
 
 

 

Quantità Materiale informatico a noleggio 

  

N. 11 Notebook Lenovo V15 (i3-8130U – 8 GB) – display da 15,6”  con mouse 
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➢ che il materiale è rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti che 

ne possono pregiudicare l’utilizzo; 
 

CERTIFICA 
 
 

➢ che la fornitura sopraindicata è regolare. 

 

 
 

 

IL COLLAUDATORE      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alessio BAGNASCO              Sandra VOLTOLINI 

   in qualità di RUP 

 
  

SVIC80200A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001517 - 05/03/2021 - C24 - Progettazione scola - U

Firmato digitalmente da SANDRA VOLTOLINI


		2021-03-08T08:10:01+0100
	VOLTOLINI SANDRA




