
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico pro t. n. 10812 del 13 maggio 2021
"Spazi e strumenti digitali per le STEM". Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi st ut
turali per l'istruzione, nell'ambito dell'azione #4 "Ambienti per la didattica digitale integrata" del Pi no
nazionale per la scuola digitale (PNSD) per la realizzazione di spazi laboratoriali, completi di strume ti
digitali per l'apprendimento delle STEM.

CIG: ZEE356D133

CUP: E99J21003930001

Oggetto: Certificato di regolare fornitura ed esecuzione ai sensi dell'alt. 16, comma l del DI

129/2018 e dell'art. 102, comma 2, D. L.gs 50/2016 e s.m.i ..

ATTEST AZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

La Dirigente Scolastica

VISTA La procedura di acquisizione della fornitura appresso specificata nr. CIG: ZEE356D 133

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

VISTO IlD.I. nr, 129/2018 "Regolamento amministrativo contabile delle II.SS", art 17.

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

3

Makeblock - MBOT2 KIT PER CLASSE (12 robot)

Lego education spike prime 45681- set di espansione - nuova versione con marke pia
te

Q.TA' DESCRIZIONE

12 Carte codyroby - formato gigante

Lego education spike prime - set per 12 studenti - formazione inclusa

12 Set base tappeto codyroby con tasselli QE code
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UNIONE EUROPEA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIOSCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO ISOLA DEL LIRI
Via Mazzini 2 - 03036 ISOLA DEL LIRI

12

Campus cabri kids + campus cabri lab. Licenza singola

2 Carrello mobile - 6 vassoi medi ad ampio spazio

4

Makeblock - mtiny discoveri

2 Lego education spike prime

1 Carte codyroby - formato gigante

Lego education spike prime 45681- set di espansione - nuova versione con marker Iplate

la sottoscritta, ha constatato la qualità e la piena efficienza del materiale sopra elencato che è risultato ri
spondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano I re
giudicare l'impiego.

Risulta, inoltre, qualitativamente e quantitativamente corrisponde a quanto ordinate.

Per quanto verificato con il presente verbale DICHIARA l'esito favorevole della verifica di regolare se
cuzione della fornitura sopra indicata .
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