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Prot. n. 668/VIII.2     Como 23/Febbraio 2018 
        
CUP:J16J15002180007        Albo on line sito Web 
CIG: Z3D21721CF        Atti 
 

 
CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA  

(art. 36, commi 1 e 2, D.I. n. 44 del 01/02/2001) 
 
 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali per la 
realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture Ambienti digitali - Asse II 
Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico-
10.8.1 -"Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave; 

VISTA  la Richiesta R.D.O. n. 1841664 DEL 13/01/2018 afferente all’acquisto di: materiale Ambienti digitali 

“Lim, Proiettori,  notebook e relativi accessori”;  

VISTA  offerta pervenuta dalla ditta: “Grisoni Sistemi Didattici” ; 

VISTA  la determina dirigenziale acquisizione quinto d’obbligo prot. n° 531 del 15/02/2018;  

VISTO     l’atto di sottomissione quinto d’obbligo stipulato tra il Dirigente Scolastico e la ditta aggiudicataria 

Grisoni Sistemi    Didattici  prot. n° 517 del 15/02/2018  

CONSIDERATO che la Ditta “Grisoni Sistemi Didattici ” ha provveduto alla consegna del materiale meglio 

specificato nell’ atto di sottomissione del 15/02/2018 che qui si richiama; 

verificata   la  consegna del materiale oggetto della fornitura; 

CONSTATATA la qualità e la piena efficienza del materiale fornito che è risultato qualitativamente 

rispondente allo  scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano 

pregiudicare l’impiego; 

 

Attesta Regolarità della fornitura  
 
 

 
      Il Dirigente Scolastico  
          Prof. Angelo valtorta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
               dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. N. 39/1993    
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