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All’albo online 

Al DSGA 

Al sito Istituzionale 

 

Progetto FSE/PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 

secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

Cod. identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-271 

CUP: C11D20001490001  

OGGETTO: Certificato Regolare Esecuzione fornitura “1 CLICKER 8,  un software per la 

CAA che permette ai ragazzi con bisogni speciali di poter comunicare e studiare tramite le 

griglie personalizzabili con PCS e sintesi vocale e la tastiera a video semplificata ottimizzata 

per la comunicazione aumentativa e alternativa” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 45 del D.I. 129/2018 ed ex. art.36 comma 2 del D. Lvo 50/2016;  

CONSIDERATO che il Dirigente scolastico può procedere alla scelta del contraente per la 

procedura d’acquisto ex art. 36 c. 2, lett. a del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017 

ovvero “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;  

VISTA la determina a contrarre prot. n. 2878 del 15/03/2021 per l’acquisto di n. N. 1 licenza  del 

software 

CLICKER  8,  mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ( 

MEPA) 

per un importo di €405,00 IVA esclusa; 

CONSIDERATO che il servizio di fornitura è stato regolarmente espletato; 

VERIFICATA la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del materiale oggetto della 

fornitura;  

CERTIFICA 
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con il presente documento, la regolare esecuzione per la fornitura del materiale in oggetto. 

ATTESTA 

- che il materiale pervenuto all’I.I.S. C. Ignazio Giulio, Via Bidone 11 di Torino, corrisponde 

per quantità, qualità e profilo tecnico a quanto richiesto; 

- che il materiale è rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti e 

imperfezioni; 

- che il materiale è stato regolarmente consegnato nella sede prevista. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Fiorella Gaddò 

Firmato digitalmente 
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