
 

          Cagliari, 15 dicembre 2018 
CUP. B36J17000870007   
CIGZEA261510E 
                                                                                                                                                Agli atti  

                                                            Al Sito  

Certificato di regolare esecuzione 
(art. 36 c.2 D.I. 44/01, art. 102 D.Lgs 50/2016) 

Oggetto: Certificato di regolare esecuzione fornitura nell’ambito del Progetto 8.1 A4 -FESR PON –SA 2017- 
1-  SOFTWARE- “EUTERPE” 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  La nota Prot. N. AOODGEFID/31836 del 02/08/2017 di Autorizzazione del progetto e 

impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1479 del 10 
febbraio 2017, finalizzato alla realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei 
relativi licei dal titolo EUTERPE per un importo complessivo di € 150.000,00 che 
prevede l’acquisizione di beni e forniture per necessarie alla realizzazione delle aule 
di : strumenti a fiato, a corda a percussione, aula di tecnologie musicali aula musica 
da camera , esercitazioni corali , teoria analisi e composizione, sala di registrazione 
e strumenti musicali. 

VISTO l’art. 36 c.2 del D.I. 44/01 
VISTO l’art. 102  del DLgs. 50/2016 
CONSIDERATO  che non è stato possibile acquistare i software previsti nel capitolato in quanto le 

ditte interpellate hanno dichiarato di non poter dare seguito alla richiesta per  
impossibilità di acquisire il prodotto dall'azienda produttrice che, in quella fase, lo 
distribuiva esclusivamente in modalità promozionale diretta all'utente finale, col 
vincolo del pagamento con carta di credito.  

RILEVATA l’esigenza di acquistare la Suite Bundle Apps come previsto dal Progetto 8.1 A4 -
FESR PON –SA 2017-1. 

VISTA la determina dirigenziale a contrarre  prot. n. 7489 del 5/12/2018, di di affidamento 
diretto per la fornitura di software per Laboratori Musicali. 

VISTA la Determina di aggiudicazione, Prot n 7615/6-2 del 12/12/2018  alla Ditta Faticoni 
SPA  di Cagliari PI 01117510923 per la fornitura di n. 13 Suite Bundle Apps 
comprendente: Final cut Pro X, Logic Pro X, Motion 5, Compressor 4, Main Stage 3 
per un importo complessivo di € 3.172,00  IVA esclusa 

VISTO  il verbale di collaudo Suite Apps Apple, prot. n. 7639/6-2, del 13/12/2018 
CONSIDERATO  che le forniture sono state consegnate a mezzo posta elettronica certificata dalla 

Diita Faticoni SPA 
VERIFICATA  la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo, del software oggetto della 

fornitura come da seguente elenco  
 

Matr. Descrizione articolo U m Q.tà 

366 
Software: suite di software INCLUDES: FINAL CUT PRO X,MOTION 
5,COMPRESSOR 4,MAIN STAGE 

N 13,000 

 
CERTIFICA  

Con il presente documento, ai sensi dell’art. 36 c.2 del D.I./01 e art. 102 del DLgs/2016, la regolare fornitura 

del materiale nell’ambito del Progetto 8.1 A4 -FESR PON –SA 2017-1- SOFTWARE- “EUTERPE”, da 
parte della DITTA FATICONI SPA  P.I. 01117510923 – Via Calamattia n. 10 09134 Cagliari . 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                  Prof.ssa Ignazia Chessa 
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