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Asse V- Priorità di 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; 

- Obiettivo 13.1.2: “Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;  

- Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione;  

- Avviso di riapertura dei termini della procedura a sportello – Prot. n. 43830 del 11/11/2021  
 

CODICE PROGETTO:13.1.2A-FESRPON –SA-2022-17 -CUP   H19J21012420006 - CIG  918302257B 

TITOLO DEL PROGETTO: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE. 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 

Premesso che la scuola  ha presentato un progetto  per ottenere finanziamenti comunitari  nell’ambito del PON FESR Obiettivo 

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

che il progetto è stato approvato e alla scuola è stato assegnato, con nota Miur Prot. n° 018 del 03/01/2022 un finanziamento di € 

57.869,49;  

che sulla base di esso si è proceduto ad acquistare, tramite affidamento diretto, dalla Ditta Abintrax  Srl corrente in Monopoli  

(BA)  alla via Marina del Mondo 62 P.I. 07644780723 n° 4  Monitor Touch Interattivi Wacebo modello Dabliu: 

In data 02.12.2022 il Prof Deruda Sergio, nominato collaudatore con Prot. n° 6679 del 9.6.2022, ha provveduto a collaudare, con 

esito positivo, i beni forniti dalla ditta Athena srl e precisamente : 

Affidatario:  ditta Abintrax srl  

Importo affidamento: € 35.612,00 iva esclusa: € 43.446,64 iva inclusa; 

Stipula: affidamento con trattativa diretta Prot.  6318 – Ordine su piattaforma Consip  n° 2115061 del 01.6.2022 

CIG   918302257B 

Materiale consegnato: intera fornitura ( n° 29 Monitor touch Marca Wacebo mod. Dabliu) 

Bolla di consegna ( D.T:  consegnati con varie bolle a settembre 2022) 

Ciò premesso 

 L’anno 2022, il giorno 02 del mese di dicembre alle ore 12,10 presso la sede di via XX Settembre 231del Comprensivo n° 1 

di Alghero  il sottoscritto dott. Giovanni Ibba , dirigente scolastico, in qualità di RUP ha proceduto a verificare la conformità 

all’ordine e la corretta fornitura delle attrezzature fornite dalla ditta Abintrax srl. 

 

La fornitura risulta essere conforme in qualità e quantità nonché perfettamente corrispondente ai requisiti richiesti. 

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

 

               IL RUP  

         DOTTOR GIOVANNI IBBA  

                                                                             Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                         dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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