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Istituto Comprensivo Statale “S. Quasimodo” 
Viale Indipendenza, 130 – 93012 – Gela (CL) – tel. 0933 823290 – fax 0933930969 

Codice fiscale: 82002340857 – Codice Univoco Ufficio: UFIIHM 

WEB: www.quasimodogela.edu.it - e-mail: clic81000v@istruzione.it – PEC: clic81000v@pec.istruzione.it 

 

 

Agli ATTI 

All’ALBO PRETORIO ON LINE 

Sito web – sezione amministrazione trasparente 
 
 
 
 

OGGETTO: Certificato regolare esecuzione noleggio materiale informatico relativo a: 

Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi Azione 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 e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

CUP: C36J20001060001 

CIP:10.2.2A-FSEPON-SI2020-175 

CIG: Z052F7FBC3 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO In qualità di RUP del progetto in oggetto, 

- Visto l’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e e successive modifiche apportate dal D. Lgs. 56/2017; 

- Vista la determina prot. 7207 del 02/12/2020; 

- Visto l’ordine 5893797 prot. 7212 del 02/12/2020 effettuato alla ditta Monti Russo Digital srl per 

la fornitura di beni informatici per un totale complessivo di € 24.023,34 Iva inclusa come di seguito 

esplicitato: 

 Noleggio n° 9 Samsung Galaxy Tab A 10.1 WiFi (32GB) 2019 + BricksLab 1Y 

 Noleggio n° 10 Notebook Lenovo Essential V15-IIL + Brickslab 1Y 

 Noleggio n° 28 Notebook Lenovo TS V15 

http://www.quasimodogela.edu.it/
mailto:clic81000v@istruzione.it
mailto:clic81000v@pec.istruzione.it




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 

pagina 2 di 2 

 

 
 

CERTIFICA 

Con il presente documento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.I. 44/2001, dell’art. 102 del D. Lgs. 

50/2016 e successive modifiche apportate allo stesso dal D. Lgs. 56/2017, la regolare esecuzione 

del servizio di noleggio del materiale relativo al progetto Fondi Strutturali Europei –Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 

I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE).   Programma Operativo Complementare “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione –Fondo di 

Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 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 e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. da parte 

della ditta Monti Russo Digital srl. 

 
 
 
 

Il RUP Dirigente Scolastico 

prof.ssa Viviana morello 
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