
 

 

 

 

   Prot n° 3620        Brescia, 18 settembre 2020 

 

 

Albo on Line 

Sito web sezione PON 

Atti  
 

 

 

OGGETTO:  Certificato regolare esecuzione fornitura materiale  pubblicitario relativo a: 
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” –Abitare la scuola  

 CNP: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-472  

CUP: B82G20001170007 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

in qualità di RUP, coincidente per la procedura di cui in oggetto con la figura di Direttore della Esecuzione, 

ai sensi del Titolo III  capo 1 art. 16 comma 1  del DMIT  n° 49 del 7/03/2018 ha esaminato tutti gli atti 

della procedura,  per la verifica della rispondenza all’ordine e la corretta fornitura del materiale 

informatico per il progetto di cui in oggetto: 

 

Affidatario: ditta RDM SOLUZIONI  

Importo affidamento: euro 80,00 EURO  al netto dell’ IVA al 22%  

Stipula  ODA:  n° 5629219   del  28 luglio 2020 

Materiale consegnato: intera fornitura 

n° 1 1 Targa in Forex A3 sp. 10 mm. con distanziali per installazione  

n°  30 Etichette 8x5 cm. per uso inventario 

Bolla di Consegna: DT  n° 129/2020 del 28-08-20  

 

La fornitura risulta essere conforme in qualità e quantità nonché perfettamente rispondente ai requisiti 

richiesti. 

I beni forniti come da citato DT n° 129/2020  risultano perfettamente funzionanti.  

 

Si certifica pertanto, ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016  la REGOLARE ESECUZIONE DELLA 

FORNITURA. 

                               

                        Il RUP Dirigente Scolastico 

     

  Dott.ssa Paola Buffoli 
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