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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BREMBATE DI SOPRA 

 

Prot. (vedi segnatura) 

 

Agli Atti 

All’Albo 

A tutti gli interessati 

 
OGGETTO: Certificato regolare esecuzione fornitura materiale informatico relativo all’attuazione  del 

Progetto finanziato con Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) – 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 prot. AOODGEFID/4878 del 

17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

 

Codice progetto: 10.8.6A – FESRPON-LO-2020-223 

Codice Cup: H66J20000430007 

Cig: Z2B2EE0D158 

Titolo del Progetto: Didattica a distanza per Tutti 

Modulo: Didattica a distanza per tutti 

 

Il giorno 17 ottobre 2020, alle ore 14.30, presso l’ufficio di presidenza dell’Istituto Comprensivo 

Statale di Brembate di Sopra, si sono riuniti il Dirigente Scolastico Dott.ssa Cristina Locatelli, in qualità 

di RUP e il Sig. Chidichimo Andrea in qualità di collaudatore (incarico conferito con decreto prot. 

n°3971 del 16.09.2020) per la verifica della conformità dell’ordine e per la verifica della corretta 

fornitura del materiale informatico per il progetto di cui in oggetto: 

 
Affidatario: Società Auxilia di Paolo Vaccari e C. S.a.S. 

Importo affidamento: euro 218,00 al netto dell’IVA al 22% 

(imponibile 218,00 – I.V.A. 8,72 Totale 226,72) 

Stipula (ODA): n°5675497 del 07.09.2020 prot. 3787 del 07.09.2020 

Materiale consegnato: prot. n. 3985 del 17.09.2020  

Descrizione: programma SYMWRITER Licenza Singola   
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Si procede alla verifica di conformità e alla verifica della corrispondenza della fornitura e della 

documentazione prodotta dal fornitore. 

 

La fornitura risulta essere conforme in qualità e quantità nonché perfettamente rispondente ai 

requisiti richiesti. 

 
Il  bene fornito come sopra descritto risultano perfettamente funzionante.  

Tutte le opera di collaudo terminano alle ore 15.30  

Si certifica pertanto la regolare esecuzione della fornitura. 

Dirigente Scolastico 
 

LOCATELLI CRISTINA 

ISTITUTO COMPRENSIVO BREMBATE SOPRA 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

17.10.2020 16:35:46 UTC 

 
 

Il Collaudatore 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Via Locatelli, 10 – 24030 Brembate di Sopra (BG) 

Codice Meccanografico bgic89500b - Codice Fiscale 91031680167 

Codice IPA istsc_bgic89500b - Codice Univoco UFCBP6 

Tel: 035/623400 

http://www.icbrembatesopra.edu.it - e-mail: bgic89500b@istruzione.it 

PEC: bgic89500b@pec.istruzione.it 


