
 

 

 

 

 

Minis tero  de l l ’ Is truzione   

Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” 

Via Lombardi,12  - 20027 Rescaldina - Milano 

Tel: 0331 576277 C.F. n° 84004990150 

e-mail Uffici: miic849008@istruzione.it Posta certificata: miic849008@pec.istruzione.it 

www.manzonirescalda.edu.it 
     

Albo -Sito web - Atti - Sezione PON 

 

OGGETTO: Verifica della conformità ad opera del VERIFICATORE DELLA CONFORMITA’: 
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: 13.i - (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 

13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”.  

 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-461 

CUP: B39J21022500006 

CIG:  ZE83531691  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’ art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

VISTO l’ art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e  

  forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi  

  aggiornamenti e integrazioni; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 9/2019 del 27/02/2019, di approvazione del regolamento 

 degli acquisti; 

VISTO l’Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

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 prot. 

nr. 28966 del 6 settembre 2021; 

VISTA la candidatura n. 1064849 del 08/09/2021 “Avviso n. 28966 del 06/09/2021 FESR – REACT EU – 

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTO                il Decreto prot. n. 353 del 26/10/2021 di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche   

Istituto Comprensivo " A. MANZONI "
C.F. 84004990150 C.M. MIIC849008
ABE9D46 - I.C. A. MANZONI RESCALDINA

Prot. 0000844/E del 25/02/2022 14:45:29Beni mobili e servizi

Istituto Comprensivo " A. MANZONI "
C.F. 84004990150 C.M. MIIC849008
ABE9D46 - I.C. A. MANZONI RESCALDINA

Prot. 0000844/E del 25/02/2022 14:45VI.10 - Beni mobili e servizi

mailto:miic849008@istruzione.it
mailto:miic849008@pec.istruzione.it


 

Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” 

Via Lombardi,12  - 20027 Rescaldina - Milano 

Tel: 0331 576277 C.F. n° 84004990150 

e-mail Uffici: miic849008@istruzione.it Posta certificata: miic849008@pec.istruzione.it 
www.manzonirescalda.edu.it 

 

 

                             ammesse a finanziamento; 

 

VISTA la nota prot. 42546 del 02/11/2021 avente ad oggetto “Comunicazione relativa ai progetti ammessi a 

finanziamento per la regione di competenza”; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. Prot. AOODGEFID - 0042550  del 02/11/2021 –  

  Autorizzazione progetto che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e che autorizza questa 

  istituzione scolastica a procedere con la realizzazione delle attività; 

 

VISTA   la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

 fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15/2021 del 21/12/2021 con la quale è stato approvato il 

 Piano Triennale dell’Offerta (PTOF) per il Triennio 2022/2025; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 68/2021 del 27/01/2021, di approvazione del Programma 

 Annuale e.f. 2021; 

VISTA  la Delibera del Collegio dei Docenti nr. 6 del 21.09.2021; 

 

VISTO  il Decreto di Disseminazione prot. nr. 4777/VI.1 del 16.11.2021; 

 

VISTO                il Decreto di assunzione in bilancio prot. nr. 4914/VI.3 del 25.11.2021; 

 

VISTO il Decreto di assunzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento prot. nr.4930/III.10 del 

 25.11.2021; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d' Istituto nr. 7 del 03.12.2021; 

 

VISTO l' avviso di selezione per nr. 1 verificatore della conformità prot. nr.516/IV.5 del 08.02.2022; 

 

VISTA      l' unica istanza pervenuta; 

    

RITENUTE   le competenze possedute dall' Assistente Tecnico Francesca Olivieri deducibili dal CV essere congrue 

 e coerenti con le finalità dell’ incarico; 

 

PRESO ATTO del verbale di valutazione delle candidature prot.nr. 696/VII.6 del 18.02.2022; 

 

PRESO ATTO  della dichiarazione presentata dall' Assistente Tecnico Francesca Olivieri in merito all’assenza di 

 incompatibilità e cause ostative;  

 

VISTA   la lettera di incarico in qualità di verificatore della conformità prot.nr. 699/VII.6 del 18.02.2022; 

 

VERBALE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA’  

Affidamento per acquisto di nr, 5 monitor desktop fhd, nr. 1 tavoletta grafica per l’acquisizione di firme,nr. 1 

gruppo di continuità UPS,nr. 2 web cam full-hd con microfono integrato per la segreteria dell' I.C. "A. 

Manzoni" a.s. 2021/2022 

Fornitore: Arcadia Tecnologie S.R.L. 

Documenti di riferimento: 

1) O.D.A./TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA n° 6642839 del 14.02.2022 

2) Bolla di Consegna: n° DT22002952 - DT000067/M4 - 35/5/2022 
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L’anno 2022, il giorno 25 del  mese di febbraio alle ore 13.30  presso l’istituzione scolastica Alessandro Manzoni di 

Rescaldina alla presenza del RUP D.S.  Annalisa Wagner,  l 'A.T. Francesca Olivieri, nominato verificatore della 

conformità con decreto  Prot. n° 698/VII.6  del 18.02.2022 procedeva ad effettuare la verifica della conformità della 

fornitura relativa all’affidamento diretto di cui in riferimento per un importo totale di  fornitura di euro 1245,94 al netto 

di IVA come di legge. 

 

VERBALE DI VERIFICA 

 

La ditta ha provveduto alla consegna della documentazione a comprova delle caratteristiche tecniche relative alle 

prestazioni e ai requisiti funzionali di cui Capitolato Tecnico.  

Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche e funzionalità 

dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico i cui risultati si riportano nella tabella seguente: 

Q.tà Prodotto Caratteristiche 

Funzionante 

(si/no) 

Conforme 

(si/no) 

1 

BR1600MI 

BACK UPS 

PRO BR 

1600VA 8 

OUTLETS 

APC BR1600MI. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza 

in uscita: 1,6 kVA, Potenza in uscita: 960 W. Tipo di uscita 

AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C14, 

Quantità prese AC: 8 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido 

piombo (VRLA), Durata della batteria (max): 5 anno/i, Tempo 

di ricarica: 16 h. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: 

Nero, Lunghezza cavo: 1,83 m. Larghezza: 250 mm, 

Profondità: 382 mm, Altezza: 100 mm 

Si Si 

1 

TAVOLETTA 

GRAFICA 

WACOM STU-

430 & Sign Pro 

PDF - STU-430-

CH2 - 

TAVOLETTA 

PER FIRMA 

ELETTRONIC

A 

 Touchpoint personale: la firma e parte integrante di ogni 

interazione fisica; elimina le risme di carta e migliora 

l'acquisizione dei dati con la crittografia e la compatibilita 

con Windows 

 Tocco umano: l'ampio sign pad monocromatico da 4,5” e 

dotato di un display LCD riflessivo che consente di gestire 

tutti gli stili di scrittura 

 Privacy al punto vendita: il RGPD riguarda aziende grandi 

e piccole; l'aggiunta di firme legalmente vincolanti ai PDF 

puo essere utile per la sua impresa 

 Manutenzione zero, sempre pronto all'uso: la penna 

digitale elettromagnetica Wacom e priva di batteria e lo 

schermo e resistente ai graffi 

 Contenuto della confezione: STU-430, penna senza filo e 

senza batterie, cavo USB (3 m/9,84 piedi), guida rapida, 

cordino anticaduta (fibra di nylon, 50 cm/19.7 pollici), 

software sign pro PDF 

 

Si Si 

5 
MONITOR 

AOC LCD  

IPS LED 27" WIDE FRAMELESS 27B2AM 4ms FHD 

4000:1 BLACK VGA HDMI Vesa Fino:28- Si Si 

2 

 

WEBCAM 

 

ATLANTIS P015- F930HD FHD 1080P 1980X1080 2MPX 

30FPS MIC. 120° USB2.0 CLIP 

Si Si 
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Si dichiara pertanto POSITIVO l’esito della verifica e tutti i prodotti risultano perfettamente funzionanti ed integri. 

 

 

      Il verificatore 

 A. T. Francesca Olivieri 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                             Prof.ssa Annalisa Wagner 

                                                                                                                                               Documento elettronico originale firmato digitalmente                                                                                                                               

                                                                                                                             e conservato dall’I.C. "A. Manzoni" ai sensi della normativa vigente. 
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