
Luogo, data e protocollo digitale

- Agli Atti

- Sito Sezione PON

CNP: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-85 CUP: D89J21010680006 CIG: ZCC3650761

Oggetto: Certificato di regolare fornitura ed esecuzione ai sensi dell’art. 16, comma 1 del DI

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

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

.

VISTA la procedura di acquisizione della fornitura e dei servizi affidati alla Ditta ESSEGI COMPUTER

S.R.L. relativi all’ordine diretto su piattaforma MEPA n. 6798550 , con la quale sono stati acquistati i

seguenti beni e/o servizi per un importo totale di € 16.085,00 € (sedicimilaeottantacinque/00) + IVA al

22%;

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

D. Lgs 56/2017;

VISTO Il D.I. nr, 129/2018 “Regolamento amministrativo contabile delle II.SS”, art 17.

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=56946128




VISTO Il Verbale di Collaudo prot. n. 1624 del 27.01.2023 redatto dal collaudatore, incaricato

ai sensi dell’art. 102 comma 2 del Dlgs. 50/2016 con decreto Prot. n. 7579 del 07.04.2022, docente

Indelicato Carmela Giovanna.

CONSTATATA la qualità e la piena efficienza del materiale ordinato, risultato rispondente allo scopo cui

deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare l’impiego;

VERIFICATO che il materiale consegnato risulta essere qualitativamente e quantitativamente

corrisponde a quanto ordinato, ossia:

Tipologia di

prodotto

Descrizione dettaglio Quantità

ACCERTAMENTO

DI CONFORMITA’

Access Point

Access Point Wifi Cambium XV22X00A00EU

(Comprensivo di attività di installazione e

configurazione)

10 X

Switch

Switch Cambium MX-EX1028XXA-Ek 24 porte

5 X

Switch

Switch Cambium MX-EX2052GxxA00 48 porte

2 X

Armadio Rack

Rack da 19" 600x600x600 (Comprensivo di attività

di installazione e configurazione) 5 X

Armadio Rack

Rack da 21" misure indicative 600x600x1000 da

posizionare a terra (Comprensivo di attività di

installazione e configurazione)

1 X

Servizi per

dispositivi di

sicurezza

Firewall Mikrotik CCR1016 12G (Comprensivo di

attività di installazione e configurazione)

1 X

UPS

UPS da inserire in armadio rack da 19”

15 X

SOFTWARE

GESTIONE

Software di gestione (Tipologia Standard) per

Access Point Cambium (Comprensivo di attività di

installazione e configurazione) Canone valido per la

durata di 36 mesi.

10 X

SOFTWARE

GESTIONE

Software di gestione (Tipologia Standard) per

Switch Cambium (Comprensivo di attività di

installazione e configurazione) Canone valido per la

durata di 36 mesi

7

X



CONSTATATO che il collaudatore ha certificato che le opere di adeguamento e potenziamento della rete

locale wireless delle scuole scuole primarie Calvino, Boselli, Don Milani e Don Sapino risultano

collaudate con esito POSITIVO

DICHIARA

Art. 1

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

L’esito favorevole della verifica di regolare esecuzione della fornitura e dei servizi sopra

indicati.

IL Responsabile Unico del Procedimento
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