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Prot. n. /-IV-5  

Piove di Sacco, /05/2018 

 

VERBALE ATTIVITA’ PROGETTISTA 

 

PROGETTO: FESRPON PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

– competenze e ambienti per l’apprendimento” 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-32  
MODULO AULE DIGITALI 
MODULO POSTAZIONI DI SEGRETERIA 

CUP H54D15000000007 

 

In qualità di progettista esecutivo del progetto FESRPON PON Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 10.8.1.A3-

FESRPON-VE-2017-32, giusta nomina prot. n. 591/IV-05 del 23/02/2018, dichiara di aver 

svolto le seguenti attività: 

 

 Ha chiesto e ottenuto la modifica delle le forniture sulla piattaforma GPU e aggiornato la 

previsione di spesa in vista della preparazione dell'RDO; 

 Ha valutato la procedura da adottare per la fornitura del materiale descritto dal 

progetto; 

 Ha esaminato nel portate www.consip.it la presenza di convenzioni attive per la 

tipologia di materiale oggetto delle forniture in oggetto. Constata l’assenza e/o non 

conformità di quanto ivi presente ha avviato la procedura di acquisizione del materiale 

mediante procedura negoziata RdO su MEPA; 

 Ha predisposto i disciplinari di gara e i capitolati tecnici per i due moduli: Aule digitali e 

Postazioni di segreteria da allegare alla RdO; 

 Ha individuato gli operatori economici da invitare alla procedura tra quelli presenti nel 

MEPA abilitati nell’area merceologica: Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 

Macchine per ufficio. I criteri adottati sono meglio descritti nella determina n. 13 prot. 

n. 594/IV-5 del 23/02/2018 e n. 595/IV-5 del 23/02/2018; 

 Ha analizzato le offerte pervenute e con proprie determine n. 26 prot. n. 874/IV-05 del 

15/3/2018 e n. 27 prot. n. 875/IV-05 del 15/03/2018 ha aggiudicato definitivamente le 

forniture in parola; 

 Ha preso contatti con la ditta aggiudicataria per la consegna e installazione dei materiali 

ordinati; 

 Ha verificato la conformità dei materiali consegnati alle specifiche tecniche riportate nei 

capitolati tecnici allegati alle RdO n. 1876660 e 1876671; 

 Ha aggiornato la piattaforma GPU presente nel portale www.indire.it inserendo tutta la 

documentazione richiesta; 

 

Per le suddette attività, il sottoscritto è consapevole di non percepire alcun compenso 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott.ssa Franca Milani 
        Documento firmato digitalmente 
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