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           Agli Atti 
           Al Sito Web 
 
 
OGGETTO: Certificato di regolare esecuzione inerente la fornitura del materiale per la realizzazione 
del  Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” di cui all’avviso pubblico per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” – Avviso pubblico n. 0020480 del 20.07.2021. 
 
Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-649 
CUP: H19J21007750006 
CIG: Z2B35F457B 
CIG:  Z25375CDEC 
 
AFFIDATARIO: ditta VODAFONE ITALIA S.P.A. – Via Jervis 13, 10015 IVREA (TO) –  
Importo affidamento: euro 33.005,77 al netto dell’ IVA al 22%  
ODA MEPA  in adesione a Convenzione Consip Reti locali 7 n. 6756484 del 26.04.2022 - CIG: 
Z2B35F457B 
ODA MEPA  in adesione a Convenzione Consip Reti locali 7 N. 6898794 del 02.08.2022 - CIG: 
Z25375CDEC 
Materiale consegnato: intera fornitura 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
reggente dell’istituto, in qualità di RUP, coincidente per la procedura di cui in oggetto con la figura 
di Direttore della Esecuzione, ai sensi del Titolo III capo 1 art. 16 comma 1 del DMIT n° 49 del 
7/03/2018, 
 
PRESO ATTO di tutti gli atti della procedura, per la verifica della rispondenza agli ordini e la corretta 
fornitura del materiale per la realizzazione del cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici di cui al progetto in oggetto; 
 
 



 
PRESA VISIONE del verbale di esecuzione e collaudo conclusosi con esito POSITIVO, redatto in data 
16.01.2023, assunto agli atti con prot. n. 0000155/VI.10 del 16.01.2023; 
 
CONSIDERATO che i lavori di realizzazione/implementazione delle reti locali, cablate e wireless sono 
stati resi regolarmente secondo le previsioni contrattuali e che i beni forniti come da D.D.T n. 4600 
del 23.11.2022 – D.D.T. 2660 del 30.11.2022 – D.D.T. 4774 del 02.12.2022 risultano perfettamente 
funzionanti, rispondenti ai requisiti richiesti e correttamente installati 
 

CERTIFICA 
 

ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016 la REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA. 
 
 

Lainate,      17.01.2023 
Prot. n. 0000176/VI.10 
 

                            
                    Il Responsabile Unico del Procedimento 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                          Prof.ssa Sturiale Venera 
                                 firmato  con firma digitale 


		2023-01-17T11:35:35+0000
	STURIALE VENERA




