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Ministero del la Pubblica Istruzione  
ISTITUTO COMPRENSIVO 

Via Vittorio Veneto, 72 – 24038 Sant’Omobono Terme (Bg) 

www.icsantomobono.edu.it - e-mail: bgic87200p@istruzione.it  

e-mail certificata: bgic87200p@pec.istruzione.it 

Cod. Fisc. n.:  95118250166  

 

    Prot. n.        S.Omobono Terme, 16 settembre 2020 

 

OGGETTO:  Certificato regolare esecuzione fornitura materiale informatico relativo 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 – 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” 

Autorizzazione progetto codice  10.8.6A-FESRPON-LO-2020-63      
  Titolo modulo: piÙ Vicini anche in Valle Imagna 

  CUP assegnato al progetto: D42G20000610007                                 
  CIG: Z8F2D319C9 

 

Il giorno 16 settembre 2020 alle ore 12.00 presso l’ufficio di presidenza io sottoscritto dirigente 

scolastico dell’istituto, in qualità di RUP, coincidente per la procedura di cui in oggetto con la figura 

di Direttore della Esecuzione, ai sensi del Titolo III  capo 1 art. 16 comma 1  del DMIT  n° 49 del 

07.03.2018 ho esaminato tutti gli atti della procedura,  per la verifica della rispondenza all’ordine e la 

corretta fornitura del materiale per il progetto di cui in oggetto: 

Quantità Prodotto Caratteristiche richieste 
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 targa  pubblicitaria 

 

 targa pubblicitaria per esterno 

in  PVC (spessore 5 mm)  

 Dimensioni A/3: cm. 29,7 x 

cm. 42 

 4 fori per affissione al muro 

 Distanziatori in acciaio 

 Accessori per montaggio a 
parete (viti di fissaggio, 
fischer, tasselli, ecc.) 

Colore: quadricromia  
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Affidatario: ditta GRAFO s.r.l.    partita IVA00777630161 

Importo affidamento: euro 60,00  al netto dell’ IVA al 22%  

Stipula Trattativa Diretta:  n° 1338891 del 21.07.2020 

Materiale consegnato: intera fornitura 

Bolla di Consegna: DTT  n°437 del 09.09.2020 

 

La fornitura risulta essere conforme in qualità e quantità nonché perfettamente rispondente ai 

requisiti richiesti. 

 

Si certifica pertanto, ai sensi dell’art. 17 c.2 del Decreto Interministeriale n.129/2018 e dell’art. 102 

del D.Lgs n.50/2016  la REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA in esame. 

 

 

                                                             Il Responsabile Unico di Procedimento - IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         Prof.ssa Marzia Arrigoni  
                                                                                                                                                                     (Firmato digitalmente da ARRIGONI MARZIA 

                                                                                                                                                      ai sensi  del codice dell’Amministrazione Digitale)  
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