
 

 

 

 

 
NEL TERRITORIO, NEL MONDO, PER IL MONDO 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “MANFREDO FANTI” 
VIALE PERUZZI, 7 41012 CARPI (MO) – TEL. 059.691177/691414 – FAX 059.641109 

C.F.: 81001160365 – E-MAIL: MOPS030002@ISTRUZIONE.IT – PEC: 

MOPS030002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

SITO WEB: HTTPS://WWW.LICEOFANTI.IT 

 

 

 
 

All’Albo pretorio on line  

Al sito web dell’Istituto  

(Sez. Amm.ne trasparente) 

 
 
 
 
Oggetto:  VERBALE DI CONFORMITA’ - REGOLARE ESECUZIONE   relativo alla fornitura di dispositivi 
elettronici previsti nell’ambito del progetto PON FESR “Smart class”. Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 
Azione 10.8.6 - “Diffusione della società della conoscenza Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali 
e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Sottoazione 10.8.6 A “Centri 
scolastici digitali “tipo intervento ( modulo ) Smart Class. 
CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-374 
TITOLO PROGETTO: “SMART FANTI“ 
 CODICE CUP: E96J20000630007 
 SMART CIG:DERIVATO Z9A2F22096 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 
Il giorno 23 febbraio 2021 alle ore 12.00 presso la sede del  Liceo Scientifico M. Fanti di Carpi  (MO) si 
riuniscono  Fortunato Avitabile, in qualità di collaudatore nomina prot. 9179 del 07/12/2021 e Alda Barbi  
Dirigente Scolastico – Responsabile Unico del Procedimento - per procedere alla verifica di conformità dei 
dispositivi elettronici del progetto relativo all’Avviso pubblico prot. n. 11978 del 15/06/2020 finalizzato 
all’acquisizione di supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli studenti e delle 
studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a 
causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19 e che  oltre  a prevedere il comodato d'uso per studenti e 
studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post-
emergenziale. 
 La  fornitura è stata effettuata  presso   Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Via F.Bernini,22/A - 43126 
Parma (PR ) P.I. 00150470342,  ordine  Mepa nr. 5838021prot. 8110/2C  del 09/11/2020 per  importo pari 
ad Euro 7.859,36 IVA ESCLUSA + IVA 22% Euro 1.729,06 per un totale di Euro 9588,42 e consiste nei 
seguenti beni: 
N. 1        Unita' di  ricarica teach bus four 36 dispositivi; 
N. 16      HP 240 G8 - NOTEBOOK 2X7L7EA; 
N. 1        Videoproiettore EB-X39; 
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