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           Al Sito Web 
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OGGETTO: Verbale di Collaudo e regolare fornitura di “MATERIALE PUBBLICITARIO” relativo 
al 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” - avviso M.I. prot. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo. 

- PROGETTO:  PON 10.8.6A- FESRPON-LO-2020- 114 “Connetti-AMO”  
- CUP: C22G20000610007 
- CIG: ZBC2ECF064 

VISTA la nota Prot. Prot. AOODGEFID-10337 del 30/04/2020 relativa all’impegno finanziario 

complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa comunicato all’USR di 

competenza;  

VISTA la propria determinazione n. 3264/4.1.m per l’affidamento alla Ditta “DISEGNOIMMAGINE 

di Ferremi Stefano e Marchesi Fabio snc” di Vestone (BS) della fornitura di targhe pubblicitarie 

per il progetto codice “PON 10.8.6A- FESRPON-LO-2020- 114 “Connetti-AMO”;  
VISTO il proprio ordine di acquisto prot. n. 3265/4.1.m del 10/10/2020 per la fornitura di:  

 
 

quantità 
 

oggetto 
 

Descrizione – spese generali standard 
Prezzo 
Unit. 

Prezzo 
totale IVA 
esclusa 

Prezzo 
totale IVA 
compresa 

 

3 
 

Targa 
 

Targa Cm 50x30 cm. In alluminio dbond 3mm 
(per esterno) 

 

35,00 
 

105,00 
 

128,10 

 
TOTALE COMPLESSIVO IVA COMPRESA 

  128,10 

 
Considerato che la Ditta “DISEGNOIMMAGINE di Ferremi Stefano e Marchesi Fabio snc” di Vestone 

(BS) ha provveduto in data 23/10/2020 alla consegna di quanto ordinato;  

 

VERIFICATA:  

 La conformità tra quanto richiesto e quanto fornito;  

 La rispondenza allo scopo a cui il materiale acquistato deve essere adibito e l’assenza di 
difetti, menomazioni o vizi che possano pregiudicare l’impegno;  
 

SI ATTESTA IL COOLAUDO E LA REGOLARITA’ DELLA FORNITURA 
E se ne autorizza la liquidazione.  

 
 Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Manuela Nicosia 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD (Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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