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Prot. n. 2867/VI.1.4.1      Civitavecchia, 3 maggio 2022 

 

Certificato di regolare esecuzione del RUP 

Titolo progetto: Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-436 
CIG: Z243574751 
CUP: H39J21008550006 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

Responsabile unico del procedimento 

 

 

VISTA la Stipula Trattativa con Unico Operatore N. 2048924 del 22/3/2022 tra questa istituzione 

scolastica e la Ditta  MEPA EDUCATIONAL SRL con sede in Sede Legale 80131 NAPOLI 

(NA) - VIALE COLLI AMINEI, 36 – C. F. 07546221214, relativo alla fornitura di Monitor 

Interattivi con pc integrato, completi di supporto, istallazione e configurazione per un 

importo totale di € 34.898,85 oltre IVA di legge; 

VISTO l’art. 102 comma 2 Dlgs n. 50/2026 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” secondo il quale 

per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà 

della stazione appaltante sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di 

regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento;  

PRESO ATTO che l’operatore aggiudicatario ha provveduto all’esecuzione della fornitura; 

PRESO ATTO che il Sig. MOLA Gianluca, nominato Collaudatore con nota prot. n. 2484/VI.1.4.1 

del 12/4/2022, con verbale di collaudo prot. n. 2805/VI.1.4. del 2/5/2022 ha verificato: 

 La conformità alle previsioni contrattuali pattuite; 

 La corrispondenza in termini quantitativi e qualitativi; 

 L’assenza di vizi e difetti manifesti che rendano inservibile all’uso previsto la fornitura; 

 

Certifica  

 

la conformità e regolare esecuzione della fornitura dettagliata in premessa  per un importo totale di   

€ 34.898,85 oltre IVA di legge.  

 

          Il  RUP -  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Vincenza LA ROSA 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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