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Prot. n. Vedi segnatura

Darfo BT, 28/10/2020

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-CONFORMITA’ FORNITURA -VERBALE COLLAUDO

fornitura di materiale pubblicitario cui all’ Ordine di acquisto prot. n. 0004459/VI10 del 14/10/20
PON 2014-2020 - “Progetto FSE PON Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) - Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6. - Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.
CODICE PROGETTO: 10.8.6AFESRPON-LO2020-186
CUP:
I82G20000740007
CIG: Z7F2EC2F77
Il Dirigente Scolastico
CONSIDERATO l’obbligo di pubblicità e informazione previsto dal bando citato,
VISTA la determina a contrarre n. 77 del 14/10/2020 con la quale è stata attivata la procedura per l’acquisizione del
materiale pubblicitario come sopra specificato;
VISTO il buono d’ordine prot. 0004459/VI10 del 14/10/2020 indirizzato alla ditta Grafiche Armanini di Armanini Mariapia
di Darfo B.T. (BS) per la fornitura del materiale pubblicitario relativo al progetto citato e sottoriportato;
VISTA la fattura n. 282 del 20/10/2020
EFFETTUATA in data odierna la verifica di conformità per quantità e qualità del materiale consegnato con riferimento al
buono d’ordine citato e precisamente:
DESCRIZIONE
Q.tà prezzo unit.
prezzo Tot.
Confezione n. 20 Adesivi cm 10,5 x 4,8 stampati a colori su pvc ht
(alta adesività) + lamina protettiva antigraffio
1 € 15,00
€
15,00
Targhe in plastica PVC 1 mm 25x40 con stampate a colori + lamina
protettiva antigraffio con biadesivo sul retro
2 € 19,14
€
38,28
TOTALE

€

53,28

IVA 22%

€

11,72

TOTALE ORDINE IVA INCL.

€

65,00

DICHIARA

-che il materiale pervenuto all’Istituzione Scolastica corrisponde per quantità, qualità e profilo tecnico a
quanto richiesto;
-che il materiale è rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti e vizi che ne possano
pregiudicare l’utilizzo;
-che il materiale verrà preso in carico nel Registro di Facile Consumo.
Pertanto, verificata la fornitura sopraindicata, certifica che la stessa è regolare.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristiana Ducoli

Firmato digitalmente da DUCOLI CRISTIANA
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