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Brandizzo, 03/12/2020 
 
Prot. (ved. Segnatura) 
         Atti, Albo, Sito web 
 
 
Oggetto : Fornitura Targhe pubblicitarie e etichette adesive 
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 pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020  
 
Titolo del progetto: “NOT DIVIDEV, BUT DEVICES!” 
Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-45 
CUP: E62G20000400007 
 

Il Dirigente scolastico 
 

 
Visto il D.I. n. 129/2018 art. 16 e 17; 
Visto l’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche apportate dal D.Lgs. 56/2017; 
Vista la Determina a contrarre n. 48 prot. n. 5062 del 14/10/2020 
Visto l’Ordine MEPA n. 5777379 prot. n. 5063 del 14/10/2020 inviato alla ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 
Visto il DDT n. BO/10978 del 12/11/2020; 
Visto il Verbale di collaudo prot. n. 7768 del 24/11/2020 redatto dall’Ins. Boglio Stefania, in qualità di collaudatore 
incarico con nomina prot. n. 5564 del 22/10/2020  per la verifica ed il collaudo della fornitura di seguito elencata: 
 
  

MATERIALE QUANTITA’ 

Etichette adesive plastica fondo europeo 100 

Targa in Plexiglass a colori f.to 20x30 3 

Distanziali per targa  - kit 4 pz 2 

 
 
Accertata la piena corrispondenza del materiale consegnato rispetto a quanto ordinato, considerato che la fornitura è 
risultata qualitativamente idonea allo scopo a cui deve essere destinata ed è esente da difetti, menomazioni o vizi che 
ne possano pregiudicare l’utilizzo, in qualità di RUP 
 

Certifica 
 

ai sensi del D.I. n. 129/2018 art. 16 e 17, dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche apportate dal D.Lgs. 
56/2017, la regolare esecuzione della fornitura da parte della ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. relativa al Progetto 
10.8.6A-FESRPON-PI-2020-45 rif. avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR -Realizzazione di smart class per la scuola del 
primo ciclo. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Giancarlo Lentini (*)      
                                                    

*)Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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