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All'albo

Oggetto: Certificato regolare esecuzione fornitura targhe pubblicitarie relative a:

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 - "Diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.6 - "Azioni per l'allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed
interne". - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class per le scuole
del primo ciclo.
Titolo del progetto: #tiPortolascuolaacasa;
Codice Progetto: 10.8.6A- FESRPON-LO-2020-1;
CUP: G32G20000660007
CIG ZA32E80984

L'anno DUEMlLAVENTl, il giorno 24 del mese di OTTOBREalle ore 13:30 presso il plesso della
scuola secondaria di primo grado "C.Monteverdi", il docente Morelli Giancarlo nominato
collaudatore per il progetto PONSmart Class per l'Istituto Comprensivo di Porto Mantovano di
Porto Mantovano (MN) ha effettuato il collaudo della targa acquistata ai fini di pubblicità per il
progetto in oggetto e consegnata in data 08/10/202 Si procede pertanto al collaudo del materiale
come dettagliato nella tabella successiva.
Il Collaudo si articola in due parti:
1. verifica di congruenza del materiale con la richiesta dell'Istituto e dell'offerta della Ditta,
2. verifica di regolarità delle forniture richieste:

Affidatario: GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID
P.IVA 02702750544 Importo affidamento: euro 45,00 al netto dell'IVA al 22%
Stipula (ODA MEPA): nO5734563 del 29/09/2020 Materiale consegnato: targa Pon chromaluxe
Bolla di Consegna: DDT nO416/2020, del 08/10/2020, Fattura n. 613 del 08/10/2020.

DICHIARA

Che la fornitura risulta essere conforme in qualità e quantità nonché perfettamente rispondente ai
requisiti richiesti.
I beni forniti come da citato D.D.T. risultano perfettamente funzionanti.
Si certifica pertanto, ai sensi dell'art. 102 del Dlgs. 50/2016 la REGOLAREESECUZIONEDELLA
FORNITURA.
Letto, confermato e sottoscritto
Il collaudatore
MO!i Giancarlo
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Il Dirigente Scolastico
Monica Maccarrone

Paola Fornoni
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