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Prot. /IV-05 
Piove di Sacco, /05/2021 

 
CIG Z192F34937 

CUP H51D20000490006 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-212 

Titolo modulo: “Diritto allo studio” 

 
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. 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

DELLA FORNITURA A NOLEGGIO DI CHROMEBOOK  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Nella sua qualità di R.U.P. 
 

- Visto l’art 102 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. II.;  
- Visto l’ordinativo di noleggio n. 6140078 e il capitolato tecnico allegato 

(prot. n. 3714/VI-10 del 21/04/2021) inviato alla ditta Media Direct Srl; 
- Visto il documento di trasporto (Bolla di consegna) n. BN11594 del 26-04-

2021 assunto a protocollo con il n. 3913/VI-10 del 26/04/2021; 

- Visto il verbale di collaudo a firma del collaudatore prof. Occhi Francesco 
assunto al protocollo dell’Istituto con il n. 4325/IV-05 del   06/05/2021; 

- Vista la fattura n. 1305/EL del 30-04-2021 relativa al noleggio di n. 26 
Chromebook Lenovo 14e – 14” FHD A4-9120° 4GB 64GB completi di 

licenza Chrome Education Upgr ; 
- Considerato che sono stati rispettati i tempi di consegna; 

 
CERTIFICA 

 
La regolare esecuzione della fornitura del servizio di noleggio come da ns. ordine 

n. 6140078 del 21/04/2021 prot. n. 3714 da parte della ditta Media Direct Srl Via 
Villaggio Europa, 3 cap. 36061 Bassano del Grappa (VI) P.I. e CF 02409740244 
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ATTESTA 

che i n. 26 dispositivi digitali noleggiati per la realizzazione del progetto “Diritto 

allo studio” codice progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-212, risultano 
rispondenti nella quantità e conformi alle caratteristiche tecniche richieste. 

 
Il presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo pretorio on-line 

dell’Istituto. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Elisabetta Tiengo 

Documento firmato digitalmente 

 


