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Al Sito Web 

All’Albo 
 
OGGETTO:  VERBALE COLLAUDO TARGHE ED ETICHETTE ADESIVE PROGETTO 10.8.6A- FESRPON-LO-2020-
 534 dal titolo: “DaD: una scuola aperta e attiva” - Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 
 aprile 2020 finalizzata alla presentazione di proposte progettuali, per la realizzazione di smart classes 
 per la scuola del primo ciclo (FESR). CUP: J12G20000950007 ‐ CIG: Z1C2EA4CDD. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   
VISTO l’OdA Prot. n. 3735/C14b, del 7 ottobre 2020, effettuato direttamente sul portale acquisti 
  in rete PA; 
TENUTO conto del documento di trasporto n. 0004400946, del 9 ottobre 2020, della Ditta Maggioli      
 S. p. A., Via del Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - Partita IVA: 
 02066400405  relativo alla consegna delle targhe  e delle etichette adesive ordinate;  
SENTITO il parere del collaudatore interno l’insegnante Simonetta Anelli; 
VERIFICATO che il prezzo della fornitura di € 125,05 IVA compresa è corrispondente a quello 
 fissato;  

 

A T T E S T A 
 

che il materiale pervenuto all’Istituzione Scolastica corrisponde per quantità, qualità e profilo tecnico 
a quanto richiesto e precisamente: 
 

 n. 2 targhe in forex  mm 29,70 x 21,40, spessore 5 mm e n. 25 etichette adesive 40 x 80 mm; 
 

 che il materiale medesimo è rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da 
difetti e imperfezioni; 

 

 che il materiale medesimo è stato regolarmente consegnato presso la Scuola Secondaria di 
primo grado “A. Campi” di Cremona, sede dell’Istituto Comprensivo Cremona Uno; 

 

 che il materiale medesimo è stato regolarmente posizionato e fissato nei punti previsti degli 
edifici scolastici più sopra menzionati. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Dottor Piergiorgio Poli) 
 *Poli Piergiorgio 
 Documento firmato digitalmente ai sensi 

 del  c. d. Codice dell’Amministrazione 

 Digitale e normativa connessa. 
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