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VERIFICA DI CONFORMITA’. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

di  n. 100  kit base skills card per lo svolgimento di esami di certificazione ICDL base destinatari gli alunni 

dell’Istituto partecipanti ai moduli potenziamento competenze digitali  organizzati nell’ambito del Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.  

Titolo: Potenziamento competenze digitali. 

  CNP: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-16  

CUP: C84C22000340001 

CIG: ZA73985883 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTI gli artt. 32 e 36 e 102 del D.lgs. 50/2016;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, con particolare riferimento agli art. 16 e 17; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza; Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1; 

VISTA la candidatura n. 1078986 inserita dalla Scuola il 27/05/2022 per la partecipazione all’Avviso pubblico 

prot. 33956 del 18/05/2022, contenente n. 8 moduli - 10.2.2A Competenze di base – tipologia modulo “competenza 

digitale” – titolo “potenziamento competenze digitali” moduli 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8; 

VISTA  la nota autorizzativa del progetto emessa dal Ministero dell’istruzione con prot. n.  A00GABMI-53714 del 

21/06/2022 di approvazione degli interventi con il seguente riepilogo dei moduli  sottoazione “10.2.2A” – progetto 

“10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-16” – titolo modulo “potenziamento competenze digitali”;  

VISTO  l’ordine diretto di acquisto sul MEPA (OdA) n. 179543 del 09/01/2023  , confermato dall’operatore 



 

 

economico “AICA – ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’INFORMATICA ED IL CALCOLO 

AUTOMATICO”, per un totale imponibile di € 5.000,00 pari ad €. 6.100,00 Iva inclusa, come di seguito 

esplicitato: 

 

 

Descrizione fornitura 

 

  

 

Quantità 

Prezzo 

imponibile  

unitario 

 

Prezzo 

imponibile 

complessivo 

 

 

Prezzo ivato 

complessivo 

 

kit base “skills card” per lo svolgimento 

di esami di certificazione ICDL base 

 

 

100 

 

50,00 € 

 

5.000,00 € 

 

6.100,00 €. 

 

PRESO ATTO che l’operatore aggiudicatario ha provveduto all’esecuzione della fornitura in quanto i codici 

acquistati dall’ITE “Gentili” relativi alle 100 skills card ed ai 400 esami di certificazione ICDL base sono stati 

correttamente caricati dalla Ditta nella piattaforma “ATLAS” e trasmessi via email alla Scuola in data 12/01/2023 

con assunzione al protocollo dell’Istituto al n. 388 del 13/01/2023. 

 

L’anno 2023, il giorno primo del mese di febbraio alle ore 09.00 presso la sede dell’I.T.E. “A. Gentili” sita in Via 

Cioci n. 6 a Macerata ha proceduto alla verifica della fornitura in conformità e corrispondenza all’ordine diretto di 

acquisto sul MEPA con le tipologie, le caratteristiche e le funzionalità richieste nel capitolato tecnico e indicate in 

sede di offerta.  

 

Dalla verifica della fornitura sopra indicata risulta che: 

1) è corrispondente a quanto offerto in sede preventivo di offerta da parte dell’operatore operatore 

interpellato;  

2) è conforme al tipo ed alle caratteristiche descritte nel capitolato, è risultata esente da vizi e conforme a 

quanto stabilito nell’ordine e qualitativamente  rispondente allo scopo a cui deve essere adibita ed esente da 

difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego; 

3) l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e 

qualitative è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali; 

4) quantitativamente la fornitura prevista dal contratto di compravendita tra l’I.T.E. “A. Gentili” e la Ditta 

“AICA – ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO” 

corrisponde all’OdA sul MEPA ed alla fattura elettronica n. 000059 del 12/01/2023.   

 

Tutte le operazioni di verifica della regolare esecuzione della fornitura dei 100 kit base “skills card”  terminano il 

giorno primo del mese di febbraio alle ore 09.30 con esito POSITIVO. 

 

CERTIFICA 

pertanto, ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016, la regolare esecuzione della fornitura di skills card, così come 

sopra descritto, relativa al progetto in epigrafe indicato da parte dell’operatore economico “AICA – 

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO” con sede legale in 

Piazzale Morandi Rodolfo n. 2, cap. 20121,  Milano, partita iva e codice fiscale 03720700156. 
 

Autorizza il pagamento della fattura n. 000059 del 12/01/2023, a seguito delle necessarie verifiche. 
 

 

Il presente verbale, formato da due pagine, viene letto, confermato e sottoscritto in data 01 febbraio 2023 

 

 

 

                Il Dirigente scolastico  

      Prof.ssa Alessandra Gattari  

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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