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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
OGGETTO: Certificato di regolare esecuzione della fornitura di materiale e pubblicità relativo al
progetto “Industria 4.0: Economia digitale e fabbrica intelligente” (Laboratorio
professionalizzante per favorire e potenziare l’apprendimento delle competenze professionali nel
settore tecnico-economico richieste dal mercato del lavoro – Riqualificazione ed aggiornamento
in chiave digitale di un preesistente laboratorio obsoleto di Informatica installato presso la sede
succursale dell’ITE “A. Calabretta”, codice progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-46
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
VISTO il Decreto Interministeriale 28 AGOSTO 2018 n. 129, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n° AOODGEFID/9996 del 20/04/2018 con oggetto:
autorizzazione progetto e impegno di spesa PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-CL-201846 “Industria 4.0: Economia digitale e fabbrica intelligente”;
VISTO la procedura di affidamento mediante RdO 2004795 del 2 luglio 2018 con contratto a
seguito aggiudicazione relativa alla Ditta ZAINETTO VERDE S.r.l. con sede legale in
Lucca;
VISTA la determina a contrarre prot. n.2661/A14 del 29/6/2018 per l’avvio della procedura di
evidenza pubblica relativamente alla gara per l’acquisizione con criterio dell’Offerta
economicamente più vantaggiosa di beni e servizi relativamente al progetto “Industria 4.0:
Economia digitale e fabbrica intelligente”;
VISTO il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell’Offerta economicamente più
vantaggiosa mediante procedura negoziata di gara tramite RdO n.2004795 pubblicata
sul MEPA in data 02/07/2018 con allegati il “Disciplinare di Gara” ed il “Capitolato
Tecnico” relativamente all’acquisto di attrezzature informatiche, software, arredi,
materiale pubblicità e adattamenti edilizi;
VISTA la determina di aggiudicazione definitiva relativa alla RdO MEPA n.2004795 del 2/7/2018
e riguardante l’operatore economico “Zainetto Verde S.r.l. – via Viaccia I n.140 – S. Anna
(LU) per un importo a base d’asta di Euro 57.504,10 oltre IVA ;
VISTO il verbale di collaudo redatto in data 22 febbraio 2019 dal tecnico Bava Damiano da cui si
evince la regolarità, il perfetto funzionamento, la piena efficienza delle attrezzature del
software oggetto della predetta fornitura e la conformità alle caratteristiche richieste;
CONSIDERATO che la fornitura dei beni è stata espletata presso la sede dell’ITE “A. Calabretta”
via C. Amirante 88068 Soverato (CZ);
VERIFICATA la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del materiale informatico, degli
arredi, del software, del materiale pubblicitario e degli adattamenti edilizi oggetto del
contratto di fornitura,
CERTIFICA
con il presente documento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 44/2001 , dell 'art. 102
del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche apportate allo stesso dal D.Lgs. 56/2017, la
regolare esecuzione della fornitura del materiale relativo al Progetto 10.8.1.B2-FSERPONCL-2018-46, da parte della ditta Zainetto Verde S.r.l.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Gallelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.LGS.39/93

