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はTiTuTO D∈●TINATARIO DI FOND1 1TRUTTURAしI EUROpEI PON F$E-FE$電

鍵
DIREZIONE DIDATTICA STATALE一,Jo賞e Orsinill

Via Cinque Fonti, 94 - 05022 AMELIA (TR)

Tel. 0744/982062 - Fax O744/978366

Cod. Fiscale 80003910553 - Cod. IPA UF3HEO

e-mail: lreeO1 500a@is仙ZIO11e・iし- PeC: ireeO1 500a存Dee・istl●しIZio-1e・it

OGGErro.. Fondi S打utturali Eur。pei - Programma Opera面o Nczzionale “Per /a scuola, CO′7岬ete彫e e

ambientiper / ’〔酵)rendimento ” 2014-2020 - Fbndo eurQpeO di svi履po regio棚le件ES砂- REACTEU

Asse V置Prioritd d′inves毎mento: /3i一(FES砂“Prom2/OVere JI s堆,eramentO degli e旅妨della crisi nel

contesto della pandemia di CO昭D-1 9 e delle鋤e COnSeguenZe SOCiali e prqarare una ripresa verde,

窃gitale e resiliente dell ’economia ” - Obiettivoやec雄co /3・ /.’Facilitare u棚巧presa verde, digitale e

resiliente del彬conomia -Azione 13. 1.2 - AWi$0 28966 de1 6/94021 “Digital board工ra所,rmaZione digitale

nella d綴海ca e nell ’07官CWizzazione ’’

CODICE PROGETTO: 13.l.2A-FESRPON-UM-2021-38

TITOLO PROGETTO:負Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e

neIla organizzazione"

CUP: B39J21024280006

CIG: Z3234B211F

VERBALE DI VERIFICA DELLA CONFORNnTAI

AFFIDAMENTO N. 7 TARGHE IN CROMALUXE 30X40 PERSONALIZZATE DOTÅTE DI

BORCHIE COPRIViTE E N. 24 ETICHETTE INVENTARIO

Fomitore: GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI

Documenti di riferimento:

O.D.A./TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA nO 6577206

L・amo 2022, il giomo O4 del mese di marzo alle ore 12.00 presso l,istituzione scolastica Direzione Didattica

Jole Orsini alla presenza del RUP D.S. Tiziana Lorenzoni’1,ins. Beatrice Lorenzoni’nOminata verificatore

de=a confomita con decreto Prot. nO 992 del O4/03/2022 procedeva ad effettuare la verifica della conformita

della fomitura relativa all,affidamento diretto di cui in rif轟mento per un importo totale di fomitura di euro

297,00 al netto di IVA come d=egge.

La ditta ha provveduto alla ∞nSegna della dacumentazione a comprova delle caratteristiche tecniche relative

alle prestazioni e ai requisiti funzionali di cui Capitolato Tecnico・

Si procede alla verifica di ∞nfomita e corrispondenza del materiale con le tipoIogie’Caratteristiche e

funzionalita dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico i cui risultati si riportano ne=a

tabe11a seguente:

Q.恰 �Prodo請0 �Caratteristiche �Funzionante (Silno) �Conforme (SiIno) 

7 �targhePON �Targainalluminiochromaluxe’misura40x50cm, �Si �Si 
StamPaPerSOnalizzataacolori 





23 �etichette �EtichetteadesiveperPON,nOnremOVibili,StamPate, �si �Si 

adesiveper �misura63,5x33,9,reSistentiaolio,SPOrCO,raggiUV, 

PON,nOn removibili, StamPate �caldoefreddo 

Si dichiara pertanto POSITIVO l’esito de11a verifica

II co11audatore
/つ、十一-・　、

今山・琉仁しめ法-しこさし、し

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CAUSE OSTATrVE COLLAUDATORE

Fondi Stn/tturali Eurapei - Programma (袖erativo jVIzzionale “Per /a sc2‘Ola, CO77やetenZe e ambienti per

l ’呼prendimento ” 2014-2020 - Fondo eurqpeo di svi座りo regionale伊那砂- REACTEU

Asse V - P肩oritd d栃vestimento.・ /3i一(FES尺) “Promuovere jl叩peramento degli #tti della crisi "el

COnteStO della pandemia di CO7/の-19 e delle鋤e COnSegueme SOCiali e prapa手are una rゆresa verde,

dなjtale e resiliente dell’economia’’- Obiettivo岬ecぴco 13.1.’凡cilitare u棚rゆresa verみ俄gitale e

resiliente del雄conomia T4zione 13.1.2 “Digital board.・毎aiわrmazione digitale ”ella didettica e

nell ’07ganizzazione ’’

CODICE PROGETTO: 13.l.2A_FESRPON-UM-202l-38

TITOLO PROGETTO:件Dotazione di attrezzature per la tras重brmazione digita!e nella didattica e

nel量a o「gani乙za瓦o職e"

CUP: B39J21024280006, CIG: Z3234B211F

VERIFICA CONFORMFTA? AFFIDAMENTO N. 7　TARGHE EN CROMALUXE　30X40

PERSONALIZZATE DOTATE DI BORCHIE COPRIViTE E N. 24 ETICHETTE INVENTARIO

La sottoscritta Ins. Dott.ssa Beatrice Lorenzoni

-　Visto l,art. 53 del D.1gs. 165 de1 2001 e successive mod誼che;

-　Vista la nomativa concemente i=imite massimo per emolumenti o retribuzioni (art. 23 ter del dl n.

201/201 1, ∞nVertito con modificazioni dalla legge n. 214/201 1; art. 1, COmmi 471 e seguenti’de=a legge

n. 147/2013; art. 13 del dl n. 66/2014, COnVertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014);

鵜　Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013’n. 62 recante il codice di comportamento

dei dipendenti pubblici, a nOma de=,aI工54 del d.1gs. n. 165/2001;

-　Visto il D.Lgs. n. 33/2013;

- Consapevole de11e sanzIOnl Penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi dell’art. 76

del DPR n. 445/2000, SOttO la proprla reSPOnSabilitえ

D量CHIARA

ai sensi dell-art. 47 del D.P.R. 28/12化OOO, nO 445’Che non sussistono cause di incompatibilital di

astensione e/o di conflitti di interesse nelllespletamento delle attivita che si accinge a svolgere.

In fede

人吉面梗亘


