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Oggetto: Verbale di collaudo della fornitura di targhe per esterno ed interno, distanziatori e
kit di etichette adesive - pubblicità Progetto 10.8.6A-FESRPON- UM-2020-74 “Didattica a
distanza per competenze ed inclusive”
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo
ciclo;
VISTO il progetto presentato dall’Istituto – Codice 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-74 –Titolo
“Didattica a distanza per competenze ed inclusiva”;
VISTA l’autorizzazione al progetto acquisita dall’Istituto con prot. n. 1376 del 20/05/2020;
VISTA la Richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA n. 2621221, prot. 2383 del 20/08/2020;
VISTA la Determina di aggiudicazione definitiva prot. 2388 del 20/08/2020;
RILEVATA l’esigenza di procedere all’acquisizione della fornitura necessaria all’ottemperanza
degli obblighi di pubblicità previsti dal suddetto PON;
ATTESA l’esigenza di procedere all’acquisto della fornitura mediante affidamento diretto, ai sensi
degli artt. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. 50/2016;
VISTA la propria determina a contrarre prot. 3654 del 17/10/2020 per la fornitura di n. 1 targa per
esterni con relativi distanziatori, n. 2 targhe per interni e n.1 kit di 33 etichette adesive;
VISTO l’ordine diretto su Mepa prot. 3656 del 17/10/2020 per la fornitura di n. 1 targa per esterni
con relativi distanziatori, n. 2 targhe per interni e n.1 kit di 33 etichette adesive alla Società
“Disegnoimmagine di Ferremi Stefano e Marchesi Fabio SNC”, P.IVA 01820070983;
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VISTO il Decreto di nomina quale collaudatore della fornitura e degli acquisti inerenti la pubblicità
del progetto Codice 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-74 prot. 3199 del 30/09/2020;
VISTA la Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità del collaudatore prot. 3895 del
25/10/2020;
L’anno 2020, il mese ottobre, il giorno 26, alle ore 14:00, presso i locali dell’I.C. G. Fanciulli, del
plesso di Arrone in via Matteotti n.3A, il collaudatore Prof.ssa Luisa Dionisi è intervenuto per
procedere alle operazioni di verifica, collaudo e corrispondenza dei beni in oggetto, nonché alla
verifica del corretto funzionamento.
DESCRIZIONE
FORNITURA

QUANTITA’ ORDINATA

Targa per esterni con
relativi distanziatori

1

Targhe per interni

2

Kit di 33 etichette adesive

1

Si procede alla verifica della corrispondenza tra l’oggetto del contratto e le forniture. Si riscontra
che la corrispondenza è totale.
Il collaudatore Prof.ssa Luisa Dionisi, pertanto, ha considerato la perfetta rispondenza degli articoli
predetti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti che ne possono
pregiudicare il pieno impiego.
Arrone, 26/10/2020
Il Collaudatore
Prof.ssa Luisa Dionisi

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gabriella Pitoni

