
 

I s t i t u t o  S t a t a l e  d i  I s t r u z i o n e  

Via Caravaggio, 52 
 e-mail: bgis004008@istruzione.it 

C.F. 84003250168 
 

Protocollo, 1259 
Treviglio, 17/03/2021 

(Art. 17 c. 3 D.I. 129/18; Art. 102 D.lgs 50/2016)
 

Oggetto: Certificato di regolare esecuzione servizio noleggio Pc Modulo: “A ciascuno il suo”, PON : Supporti 
Didattici. 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
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 ed al 
secondo ciclo e anche tramite percorsi on line;
 

AVVISO prot. n° 19146 del 06/07/2020 
 

Nota autorizzativa prot. n°0028314 del 10.09.2020 
 

Codice CUP: J79D20000290006 
 

Codice identificativo del progetto: 10.2.2° FSEPON 

In qualità di RUP del Progetto, 
- Visto l’art. 17 c D:I: 129/2018
- Visto l’art. 102 del D.lgs. 50/2016
- Vista la documentazione del modulo “A ciascuno il suo” e precisamente

a) la determina a contrarre  per il servizio di noleggio PC protocollo n. 855 del 22.02.2021 
mediante richiesta di tre preventivi e precisamente a:
1) Media Direct Srl 
2) Pc ce
3)  C2 Srl 

acquisiti agli atti della scuola, comparati e valutati secondo le esigenze dell’istituto;
b) l’aggiudicazione tramite Ordine Diretto di acquisto (ODA) MEPA N. 6040139 protocollo n. 

876 del 23.02.2021;
c) il Buono d’ordine di contabilità interna n. 28 del 23.02.2021
d) il comparativo dal quale si evince che la ditta scelta è : C2 SRL ha avuta l’aggiudicazione 

dell’acquisto di n. 55  Notebook HP 240 Gb 14” FHD I5 1035G1 8GB SSD 256 Gb WIN10 
PRO – Software  1 licenza 
costo di 497,00 cadauno + IVA

Con il presente documento, ai sensi dell’art. 17 c. 3 del D.I,. 129/2018 e dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016, la regolare 
esecuzione del servizio di noleggio dei Notebook
 

Ufficio acquisti/fm 
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Istituto tecnico – settore tecnologico
Automazione - Chimica - Informatica 

Istituto professionale – settore industria e artigianato
Operatore elettrico –Operatore meccanico
 

 

Atti – Fascicolo PON FSE 2014-2020 Avviso19146
Sito web: www.isarchimede.edu.it – Sezione PON FSE 

 

Certificato di regolare esecuzione 
(Art. 17 c. 3 D.I. 129/18; Art. 102 D.lgs 50/2016) 

Oggetto: Certificato di regolare esecuzione servizio noleggio Pc Modulo: “A ciascuno il suo”, PON : Supporti 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (Lingua italiana, lingue straniere, 
ienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc. ) con particolare riferimento al primo ciclo ed al 

secondo ciclo e anche tramite percorsi on line; 

prot. n° 19146 del 06/07/2020  

prot. n°0028314 del 10.09.2020  

Codice identificativo del progetto: 10.2.2° FSEPON – LO-2020-301 
 

IL D.S.G.A. 

l’art. 17 c D:I: 129/2018 
l’art. 102 del D.lgs. 50/2016 
la documentazione del modulo “A ciascuno il suo” e precisamente: 

la determina a contrarre  per il servizio di noleggio PC protocollo n. 855 del 22.02.2021 
mediante richiesta di tre preventivi e precisamente a: 

Media Direct Srl – Bassano del Grappa;  
Pc center Srl – Stezzano; 
C2 Srl – Cremona; 

comparati e valutati secondo le esigenze dell’istituto;  
l’aggiudicazione tramite Ordine Diretto di acquisto (ODA) MEPA N. 6040139 protocollo n. 
876 del 23.02.2021; 

d’ordine di contabilità interna n. 28 del 23.02.2021 
il comparativo dal quale si evince che la ditta scelta è : C2 SRL ha avuta l’aggiudicazione 
dell’acquisto di n. 55  Notebook HP 240 Gb 14” FHD I5 1035G1 8GB SSD 256 Gb WIN10 

Software  1 licenza studente Text ( Read & Write e equatio) per 12 mesi omaggio al 
costo di 497,00 cadauno + IVA 

CERTIFICA 
Con il presente documento, ai sensi dell’art. 17 c. 3 del D.I,. 129/2018 e dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016, la regolare 

dei Notebook per il modulo “A ciascuno il suo” del PON Supporti 

Il DSGA
Urso Anna Elisabetta

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

 

  

Fax 0363 303167 

settore tecnologico 
Informatica – Meccatronica  

settore industria e artigianato 
Operatore meccanico 

2020 Avviso19146 
Sezione PON FSE 2014-2020 

Oggetto: Certificato di regolare esecuzione servizio noleggio Pc Modulo: “A ciascuno il suo”, PON : Supporti 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
Fondo Sociale Europeo (FSE) – Programma Operativo 

2020 – Asse I Istruzione – 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 

“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (Lingua italiana, lingue straniere, 
ienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc. ) con particolare riferimento al primo ciclo ed al 

la determina a contrarre  per il servizio di noleggio PC protocollo n. 855 del 22.02.2021 

l’aggiudicazione tramite Ordine Diretto di acquisto (ODA) MEPA N. 6040139 protocollo n. 

il comparativo dal quale si evince che la ditta scelta è : C2 SRL ha avuta l’aggiudicazione 
dell’acquisto di n. 55  Notebook HP 240 Gb 14” FHD I5 1035G1 8GB SSD 256 Gb WIN10 

studente Text ( Read & Write e equatio) per 12 mesi omaggio al 

Con il presente documento, ai sensi dell’art. 17 c. 3 del D.I,. 129/2018 e dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016, la regolare 
ciascuno il suo” del PON Supporti didattici. 

DSGA 
Urso Anna Elisabetta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 


