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Arrone, 13/02/2021

Agli Atti
All’Albo della scuola
Alla sezione “Amministrazione Trasparente”

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
FORNITURA DI TASTIERE DIGITALI CASIO SA 77
BANDO 4/2020 - FONDAZIONE CARIT - “IL BENESSERE A SCUOLA”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;
VISTO il Bando 4/2020 “Ritorniamo a scuola 2020-2021” della Fondazione Carit che destina agli
Istituti pubblici comprensivi, istituti pubblici onnicomprensivi, istituti pubblici secondari di primo
grado e direzioni didattiche aggiudicatari un importo pari ad € 15.000,00 per sostenere la fase di
riapertura delle scuole e i bisogni correlati agli specifici aspetti di sicurezza;
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo G. Fanciulli ha presentato con richiesta n. 2229 il
progetto “Il benessere a scuola” e che tale richiesta è stata accolta dalla Fondazione Carit con lettera
di autorizzazione del 9 settembre 2020;
VISTA la determina prot. 4489 del 17/11/2020;
VISTO l’ordine prot. 4494 del 17/11/2020 effettuato alla Società “Conrad Electronic Italia srl” per
la fornitura di n. 50 tastiere musicali digitali Casio SA 77;
VISTO l’importo complessivo della spesa, originariamente fissato in € 2.949,96 IVA inclusa, poi
ridotto ad € 2.241,97, a causa dell’indisponibilità presso la Società di n. 11 tastiere, a fronte delle
originarie n. 50 ordinate;
CONSIDERATO che la fornitura di n. 39 tastiere è stata espletata regolarmente nella sede dell’I.C.
G. Fanciulli, C.F. 91025670554, Via Matteotti, 3/A, Arrone, 05031;
CONSIDERATE le comunicazioni intercorse con la Società “Conrad Electronic Italia srl”, nelle
quali si evidenzia che la consegna delle restanti 11 tastiere è prevista in un periodo successivo a
quello di scadenza della rendicontazione del progetto “Il benessere a scuola” della Fondazione
Carit;
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VISTA la propria richiesta prot. 776 del 10/02/2021 di storno della restanti 11 tastiere non
consegnate;
VERIFICATA la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del materiale di consegnato;

In qualità di RUP del progetto in oggetto,

CERTIFICA
Con il presente documento, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii, la regolare
esecuzione della fornitura di n. 39 tastiere musicali digitali Casio SA 77.

La dirigente scolastica
Gabriella Pitoni
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

