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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: Z5E35316A1 

 

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   

                             ammesse a finanziamento; 
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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; 

 

RILEVATA  l’esigenza di acquistare monitor interattivi per le classi della scuola infanzia, primaria e secondaria in 

riferimento al progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-461: “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione scolastica”; 

VISTA  la determina dirigenziale prot. 592/VI.10  del 14.02.2022, scelta del contraente mediante procedura di 

affidamento diretto MEPA alla ditta Assinfonet, con sede legale in Abbiategrasso (MI) – 20010 - in via 

Galleria Europa 23, C.F. 13286770154, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.Lgs. n. 

50 del 18 aprile 2016, così come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;  

 

CONSIDERATO CHE il servizio è stato espletato regolarmente nei plessi interessati dall’ordine dell’Istituto 

comprensivo “A. Manzoni” di Rescaldina (MI); 

 

 

VERBALE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA’  
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Affidamento per acquisto di nr, 10 Monitor - Lavagna VESTEL -- Touchable Media Display IFD75 da 75" 

ANDROID per tutte le classi della scuola primaria dell' I.C. "A. Manzoni" a.s. 2021/2022 

Fornitore: ASSINFONET  S.R.L. 

Documenti di riferimento: 

1) O.D.A. SU MEPA n° 6642855 del 14.02.2022 

2) Bolla di Consegna: n° DT B/71 e DT B/72 del 01.04.2022; 

L’anno 2022, il giorno 26 del  mese di aprile alle ore 15.30 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 16.729,40 al 

netto di IVA come di legge. 

CERTIFICA 

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

prestazioni e ai requisiti funzionali di cui all' O.D.A.  

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

dichiarate in sede di offerta e/o indicate nell' O.D.A. i cui risultati si riportano nella tabella seguente: 

Q.tà Prodotto Caratteristiche 

Funzionante 

(si/no) 

Conforme 

(si/no) 

10 
Monitor touch-

lavagna 

VESTEL -- Touchable Media Display IFD75 da 75" 

ANDROID Si Si 

 

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

Rescaldina, 26.04.2022 

 

      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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