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Prot .n. vedi segnatura

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Ghivizzano, 19 luglio 2022

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
Tapprendimento" 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - REACT EUAsse V - Priorità d'investimento:
13i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente delTeconomia" - Obiettivo specifico 13.1:
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2—Avviso 28966 del 6/9/2021 "Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"

CIG:Z1A3570BC1

CUP: B99J21Q185200Q6

CNP:13.1.2A-FESRPON-TO-2021-363

VERBALE DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ' Affidamento N. 6679623 DEL 03.03.2022 - Acquisto KIT pubblicità PON
Digital Board 4 targhe e 30 etichette

Fornitore: RDMSOLUZIONI DI RENATO DE MURA

Documenti di riferimento:

1. O.D.A. SU MEPA N. 6679623

2. D.D.Trasporto N. 111/2022 del 22.04.2022

L'anno 2022, li giorno uno de) mese di luglio alle ore 9,30, dopo aver visionato la fornitura nella segreteria dell'Istituto,
il docente Pieroni Andrea nominato verificatore della conformità con decreto Prot. n° 864/U del 10.03.2022 procedeva

ad effettuare la verifica delia conformità deila fornitura relativa all'affidamento diretto di cui in riferimento per un

importo totale di fornitura di euro 163,00 al netto di IVA come di legge.

VERBALE DI VERIFICA

La ditta ha provveduto alla consegna della documentazione a comprova delle caratteristiche tecniche relative alle
prestazioni e ai requisiti funzionali come da ODA su Mepa n. 6709403 del 17.03.2022 per un importo di spesa pari a €
163,00 al netto di iVA del 22%.
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SI procede alla verìfica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche e funzionalità
dichiarate in sede di offerta su Mepa i cui risultati si riportano nella tabella seguente:

Funzionante
Prodotto

04 Targhe

Caratteristiche

In Forex A3 sp 10 mm con distanziali

(sì/no)
Conforme (si/no)

Etichette PON personalizzate

30 Adesive 8x5 cm

SI dichiara pertanto POSITIVO l'esito della verifica

MI verificatorex

Docente Andrea Pleroni
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