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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Prot.8382/2020 del 24/06/2020
Il Dirigente Scolastico

la nota
del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10464 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II –
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico
10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività
e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del
17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la
scuola del primo ciclo (FESR);

Vista

Rilevata l’esigenza di fornire

n. 15 notebook completi di armadio per la didattica a distanza

Consultato il Mercato elettronico e ritenuto adeguato e congruo rispetto i prezzi di mercato
Visto l’ordine diretto inviato sul MEPA alla Ditta Ferrari Compuuter di Bologna prot. n.7085 del
29 maggio 2020;
Vista la fattura n. 2/196 del 9 giugno 2020 par ad € 8235,00 e la fattura n. 2/197 pari ad € 4504,66.
Dichiara
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La fornitura di 15 pc ed un armadio porta Pc è conforme a quanto ordinato detto materiale è
stato iscritto in inventario dell’Istituzione scolastica.

Il Rettore – Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annalisa Boni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n. 39/1993

