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A:
Amministrazione trasparente
Albo pretorio
Agli atti
OGGETTO: Acquisto di ausili per la didattica per il Centro Territoriale di
Supporto (CTS) “Calcedonia”, destinati a tutte le scuole della provincia di
Salerno
aderenti
all’Avviso
dell’USR
per
la
Campania,
prot. n.
AOODRCA.RU.12384 del 31.05.2018 “Presentazione di progetti relativi
all’acquisto, all’adattamento, alla trasformazione e all’effettivo utilizzo
di sussidi didattici, ai sensi dell’art. 7, co. 3 del d.lgs. 13 aprile 2017,
n. 63, i cui progetti sono stati finanziati.
CUP: G55E18000250001.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 recante
“Effettività del diritto allo studio attraverso la
definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla
persona, con particolare riferimento alle condizioni di
disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della
carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e
181, lett. f), della legge 13 luglio 2015, n.107”;
VISTO il Decreto Dipartimentale prot. n. MIUR.AOODPIT.RDD.1654 del
28 novembre 2018 che disciplina i criteri e le modalità per
l'erogazione dei finanziamenti finalizzati all’acquisto di
sussidi didattici, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera
b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le istituzioni
scolastiche che accolgano alunne e alunni, studentesse e
studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le modalità di
erogazione del servizio, di individuazione dei beneficiari
e di monitoraggio (a.s. 2018/2019);
VISTO l’Avviso prot.n. MIUR.AOODRCA.RU.10784 del 29.04.2019 per
la presentazione di progetti relativi all’acquisto,
all’adattamento,
alla
trasformazione
e
all’effettivo
utilizzo di sussidi didattici, ai sensi dell’art.7, co. 3
del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 da parte delle II.SS.
della provincia di Salerno (a.s. 2018/2019);
VISTO che i progetti presentati dalle istituzioni scolastiche
della Campania sono stati valutati da una apposita
Commissione istituita con Decreto prot. n.AOODRCA.RU.15150
del 28/06/2019;
VISTO il decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive
prot. n. MIUR.AOODRCA.RU.U. 0016226 del 12/07/2019

ALLEGATO B
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa»;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante
«Istruzioni
generali
sulla
gestione
amministrativocontabile
delle
istituzioni
scolastiche,
ai
sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107»;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali
sull'ordinamento
del
lavoro
alle
dipendenze
delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e
integrazioni;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in
materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2,
del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78,
della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del
succitato D.I. 129/2018;
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul
procedimento amministrativo»;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei
contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56 (cd. Correttivo);
VISTO in particolare l’art. 102, comma 2, primo periodo del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, che prevede per i contratti di
fornitura e di servizi il rilascio del certificato di
verifica della conformità al fine di certificare che
“l’oggetto del contratto in termini di prestazioni,
obiettivi
e
caratteristiche
tecniche,
economiche
e
qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto
delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali”;
TENUTO CONTO in particolare di quanto stabilito dal terzo periodo del
medesimo articolo che stabilisce per le forniture ed i
servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35
del D.Lgs. 18 aprile 2016 la facoltà per la stazione
appaltante di sostituire il certificato di verifica di
conformità con il certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento;
VISTA la “Delega al collaudo e Contratto di comodato d’uso” della
Dott.ssa Mirella AMATO, DS dell’Istituto Comprensivo
“Calcedonia” CTS per la provincia di Salerno prot. n. 6844
del 23/10/2020.

CERTIFICA

ALLEGATO B
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente
richiamati:
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016
la

regolare

esecuzione,

in

termini

di

prestazioni,

obiettivi

e

caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, dei seguenti beni:
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F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvana Pepe
(firmato Digitalmente)

