
ISTITUTO COMPRENSIVO “L. CIULLI PARATORE” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

VIA F. VERROTTI 44 – PENNE (PE) – TEL. 085/8279537 – 

C.F. 80006810685 – C. M. PEIC80500B 

e-mail: peic80500b@istruzione.itpeic80500b@pec.istruzione.it 

           

  All’Albo e Sito web dell’Istituto 

                          Agli ATTI 

Fascicolo PON FESR 2014-2020 – Avviso 4878 del 17/04/2020 

 

OGGETTO: Dichiarazione conformità 
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 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-107 - 
TITOLO PROGETTO:“Oltre l’Aula”-modulo Restiamo Connessi - 

 

CIG   ZE22EB60CC                    CUP I12G20000890007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo “Laura Ciulli Paratore” è beneficiario dei fondi di cui 

all’oggetto; 

VISTA la stipula della Trattativa diretta su MEPA 1446329 Prot. 3117 del 13/10/2020 con la  

Ditta BEGIN S.N.C. di DI CLERICO LUCA & C.- Via G di Vittorio, n.4 -65015 

MONTESILVANO (PE) P.I. 02093370688; 

ATTESO che il materiale richiesto è stato regolarmente consegnato e collaudato; 

CONSTATATA  la corrispondenza dei prodotti forniti per dimensioni, forma, quantità e qualità  dei beni 

indicati nelle notazioni contabili e di seguito elencati: 

              (Fattura:  n. 301/20 del 29/09/2020 della Ditta Begin snc di Di Clerico Luca -  utilizzo economie) 

 

Descrizione bene Stato Q.tà 

Costo unitario 

s/IVA 

Importo 

s/IVA 

Importo 

c/IVA 
N. Inv. 

Webcam Cam20 4K /  porta USB 3.0, 1 ingresso 

HDMI, angolo visivo di 105° comando a distanza N 5 € 243,50 € 1.217,50 € 1.485,35 
dal 395     

al  399 

  Imponibile  € 1.217,50   

  IVA € 267,85   

   TOTALE  € 1.485,35  

 

DICHIARA 

che il materiale FORNITO dalla Ditta risulta: 

 idoneo a svolgere le funzioni richieste; 

 conforme, sia nelle specifiche tecniche che nelle caratteristiche, nelle quantità e documentazione a quanto 

richiesto e fornito a quanto richiesto con Trattativa diretta su MEPA 1446329 Prot. 3117 del 13/10/2020 

per un importo totale di    € 1.217,50 + iva 22% (€ 1.485,35  IVA inclusa). 
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