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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN FELICE SUL PANARO 

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 151- SAN FELICE SUL PANARO ( MO ) 41038 
0535/84141 

moic81900n@istruzione.it; moic81900n@pec.istruzione.it 
 
     

CIG: Z372F55AE9 
CUP D56G20002330001 
 
CERTIFICATO  di regolare esecuzione della fornitura/servizio ai sensi dell’art. 16, 

comma 1 del DI 129/2018 , art. 17 comma 3 del D.I. 129/2018 e dell’art. 102 
del  D. L.gs 50/2016 e s.m.i..DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

 
 

Il R.U.P. 

VISTA La procedura di acquisizione  notebook   e accessori    ; 

VISTO Il D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici art. 102, così come 
modificato e integrato dal D. Lgs 56/2017 e s.m.i.; 

VISTO Il D.I. nr, 129/2018 “Regolamento amministrativo contabile delle 
II.SS”, art 16 comma 1 e art 17 comma 3 ; 

in data odierna procede alla verifica della regolare esecuzione della seguente fornitura  

: 
 

Q.TA’ DESCRIZIONE 

1 FT.896 PA del 25-11-2020  ETIC SRL  
16 ACER NB EX215 I5-102 10U 8 GB 256 GB SSD 15.6 “ WINDOWS 10 P  

  

 
INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA FORNITURA  

Dopo aver effettuato una serie di test diagnostici  si è  accertato che la fornitura risponde ai requisiti di 
funzionalità richiesti e che è conforme al tipo e modelli riportati nell’ O.D.A. 

ESITI DELLA VERIFICA  

Tutta la fornitura oggetto del O.D.A. è stata consegnata in data  prot.  D.D.T. NR   . La verifica è stata 
svolta nel plesso Pascoli sede della Presidenza.  

Il materiale è giunto perfettamente imballato e le confezioni singole intere. 

E’ stata constatata la piena efficienza del materiale predetto che è risultato qualitativamente idoneo allo 
scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicate l’uso.  

Si certifica pertanto , ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 la REGOLARE  ESECUZIONE DELLA 
FORNITURA . 

 

Non essendo stato effettuato un verbale di collaudo con firma di entrambe le parti stipulanti laddove 
venissero riscontrate anomalie sui  beni, malfunzionamenti, danneggiamenti la ditta Etic srl  si rimetterà a 
quanto eventualmente evidenziato rispetto alle azioni correttive che verranno intraprese . 

 

Il sottoscritto, ha constatato la qualità e la piena efficienza della FORNITURA   sopra 
elencata che è risultata rispondente allo scopo cui deve essere adibita ed esente da difetti, 
menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare l’impiego. 
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Risulta, inoltre, qualitativamente e quantitativamente corrispondente  a quanto ordinato. 

 
Per quanto verificato si DICHIARA la regolare esecuzione della fornitura  
 
 
 

IL Responsabile Unico del Procedimento 

F.to Digitalmente dal 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

        MAINI MARIA PAOLA 

 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme 
connesse 
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