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Prot. 3793                                                                                                                             Roma, 21/09/2022  
 
 

Alla Piattaforma GPU  

Al Sito web  

Agli Atti del progetto 
 
OGGETTO: CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE FORNITURA MATERIALI PUBBLICITARI - VERBALE 
COLLAUDO PROT. N. 3656 del 14/09/2022 - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse Il - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale 

{FESR} - REACT EU. 

Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR} "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare uno ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia"- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare uno ripreso verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione 13.1.2 "Digital Board: trasformazione digitale nello didattica e nell'organizzazione" - Avviso pubblico 
prot.n. 28966 del 06 settembre 2021. 

 
Codice CUP: F89J21019560006 
Codice CIG: ZF435E4DAC 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

In qualità di RUP del progetto; 

VISTO il D. I. n. 129/2018 artt. 16 e 17;  

VISTO l’art. 102 del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche apportate dal D. Lgs. 56/2017;  

VISTA la det. dir. prot. n. 1618/VI.10 del 08/04/2022 di aggiudicazione della fornitura in oggetto;  

VISTO l’ODA su ME.PA. prot. n. 6755443 per l’acquisto dei beni in oggetto dalla ditta Fradi srls, con sede legale in 

via Michele Cervantes de Saavedra 55/5, Napoli, P.I. 09045331213, legale rappresentante Francesco Pastore; 

ESAMINATO il verbale di verifica di conformità redatto in data 14/09/2022, prot. n. 3656, nel quale il collaudatore 

Valentina Bova, giusta nomina prot. n. 971/VII.6 del 01/03/2022, dà atto che la fornitura risulta essere conforme 

in qualità e quantità nonché rispondente ai requisiti richiesti; 

PRESO ATTO che il verbale di collaudo riguarda la fornitura completa: 
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CERTIFICA 
 

ai sensi dell’art. 102 del D. lgs. 50/2016, la regolare esecuzione della fornitura completa dei beni in oggetto, di cui 
al verbale di collaudo prot. n. 3656 del 14/09/2022, di seguito riepilogati: 
 
Kit PON Pubblicità Digital Board costituito da: 
n. 3 targhe stampate in vetrofania 30*40 cm compresa di distanziali e viti per la messa in posa; 
40 etichette inventario standard pvc; 
25 zainetti da spalla in poliestere 600d; 
100 penne touch con clip in metallo e punta superiore in gomma; 
100 quadernoni con bollino vinilico. 
 
€ 442,53+ IVA € 97,36 per un totale di € 539,89 

 
 

 La Dirigente Scolastica 
 prof.ssa Tiziana Buono 

 
 
 
 
 DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL CAD E NORME CONNESSE 


		2022-10-27T17:55:44+0200




