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VERBALE DI COLLAUDO

VERIFICA CONFORMITA’ FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO

Oggetto: Verbale di collaudo per la fornitura di 3 targhe e 33 etichette per pubblicità progetto
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 – 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”
, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.
CNP: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-334  - CUP: I32G20000830007 - CIG Z192D31765

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• RILEVATA l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione,
secondo le indicazioni dettate dagli artt.  8 e 9 del reg. (CE) 1828/2006 e la necessità di
provvedere alla pubblicità del progetto codice 10.8.6.A- FESRPON-LO-2020-334 mediante
la realizzazione di targhe esplicative permanenti riportanti i loghi ufficiali PON, il codice
distintivo  del  progetto,  la  specificazione  che  esso  è  stato  selezionato  nell’ambito  di  un
programma  cofinanziato  dall’Unione  Europea  e  dal  FESR,  nonché  l’obbligatorietà  di
collocare sui prodotti e sulle attrezzature il logo PON;

• VISTA  la  propria  determina  a  contrarre  prot.  n.  3695  del  04/06/2020  per  materiale
pubblicitario PON – Progetto Codice 10.8.6 .A- FESRPON-LO-2020-334 Smart Class per la
didattica a ditanza

• CONSIDERATA la procedura ordine diretto tramite MEPA alla ditta Disegnoimmagine snc
di Ferremi Stefano e Marchesi Fabio con sede in Via Rinaldini, 2 - 25078 Vestone (BS)
P.IVA N. 01820070983 per la fornitura di materiale pubblicitario relativo al progetto;

• EFFETTUATA  in  data  odierna  la  verifica  di  conformità  quantitativa  e  qualitativa  del
materiale consegnato con la fornitura di cui all’ordine  MEPA N. 5548380  del  05/06/2020
prot. 3744 del 05/06/2020 e cioè:
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Fornitura Descrizione quantità
Materiale 
pubblicitario

Targa personalizzata 4 colori in forex 
spessore 5mm. Formato 30x40cm 3 pezzi

Materiale 
pubblicitario

Lotto 33 etichette adesive personalizzate 
in pvc adesivo 10,5 x 4,8 cm 1 confezione da 33 pezzi

D I C H I A R A

L’esito POSITIVO della verifica di conformità e corrispondenza della fornitura alle prescrizioni
contrattuali.

 F.to IL COLLAUDATORE 
Prof. ssa Natalia Tononi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof. Aristo Pietro Andus

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  82/2005  CAD  (art.  45  Valore  giuridico  della
trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate
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