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CERTIFICAZIONE REGOLARE ESECUZIONE/ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ 

PIATTAFORMA PEARSON FINALIZZATA ALLA DIDATTICA 

Progetto Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado (10.2.2A-FSEPON-AB-2020-80 -
SUPPORTO AL DISAGIO) - 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. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2020-80  
CUP I36J20001510006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

VISTO che da un’indagine esplorativa e da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma acquistinretepa.it, dai 
vari fornitori abilitati, è emerso che la società “PEARSON ITALIA SPA”, con sede legale in Via Trapani, 16, 10139, 
Torino (TO) - P.IVA/ C.F.07415430011, presente sul MEPA, ha nel proprio catalogo i prodotti richiesti per la fornitura; 
VERIFICATO che da una analisi comparativa sul MEPA, il prezzo proposto è risultato vantaggioso, anche per le 
caratteristiche tecniche;  
VISTO l’ordine diretto di acquisto in favore della ditta “PEARSON ITALIA SPA”, convenzionata al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione;  
CONSIDERATO che il servizio di fornitura è stato espletato regolarmente; 

ESAMINATO il materiale consegnato dalla Società entro i termini stabiliti  
 

CERTIFICA 
la regolare esecuzione del servizio di fornitura richiesto come da ordine da parte della “PEARSON ITALIA SPA”, con 
sede legale in Via Trapani, 16, 10139, Torino (TO) - P.IVA/ C.F.07415430011, 

ATTESTA 
che la piattaforma, finalizzata alla didattica e che affianca i libri di testo per gli studenti, acquistata per la 
realizzazione del modulo di cui al Progetto PON – 10.2.2A-FSEPON-AB-2020-80, risulta rispondente nella qualità e 
conforme alle caratteristiche richieste.  
           

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof.ssa Anna ORSATTI 
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