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Prot. n.3372 /4.1.i                                                                                                 Milano,  20/10/2020

CUP: J420000690007
CIG: Z732ESAF06 Al1'albo D'Istituto

Sede

OGGETTO: VERBALE DI COLLAUDO PUBBLICITARIA PER IL PROGETTO PON SMART
CLASS

Fondi Struttwali Europei -Programma Operativo Nazionale  ``Per la scuola,  competenze  e  ambienti pe!
1 'apprendimento"  2014~2020. Asse 11 ~ Inf tastrutture per l'istruzione -Fondo_europeo di _svilupp_o reg.ipnale
(F:ÈSH) Obiettivo Specifico  10.8 -Azione  10.8.6 -``Azìoni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire 1 attraitività e 1 'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne"
Avviso PON SMAHT CLASS 4878 del  17/04/2020
Codice progetto : 10.8.6.A-FESRPON-LO-2020-134

yERBALE DI REGOLARE FORNITURA PUBBLICITA' PON

RILEVATA     l'esigenza  di  ottemperare  all'obbligo  di  pubblicità  e  attività  di  informazione,  secondo  le
indicazioni dettate dagli artt.  8  e 9  del reg.  (CE)  1828/2006  e la necessità di prowedere alla pubblicità del
progetto codice  10.8.6 AFESRPON-LO-2020-134 mediante la realizzazione di targhe esplicative Pemanenti
riportanti i loghi officiali PON, il codice distintivo del progetto, la specificazione che esso è stato selezionato
nell'ambito  di  un  programma  cofinanziato  dall'Unione  Europea  e  dal. FESR,  nonché  l'obbligatorietà  di
collocare sui prodotti e sulle attrezzature il logo PON,
VISTA la  propria  detemina  a  contrarre  prot.  n.  3045/4.1.o  del  30/09/2020  per  l'acquisto  di  materiale
pubblicitario PON -Progetto Codice 10.8.6.A FESRPON LO-2020-134
CONSIDERATA     la  procedura  comparativa  con  affidamento  ¢iietto  di  cui  risulta  aggiudicataria  con
prot.3136 del 06/10/2020  la ditta GRAND PRIX di DE FILIPPI DAVIDE -Via Della   Pescara 20°  06124
Terugia (PG), per l'importo complessivo  € 75,00 IVA ESCLUSA,

Si procede aiia redàzione dei Verbaie di coiiaudo reiativo aiia fomitura.di:

•      n.1 targheinDibond30x40

•      n, 48 etichetteadesive63.5 x33.90

Dalla verifica del materiale sopra-indicato  si certifica la rispondenza -e la conform,ità,\ sia delle specifiche
tecniche che delle caratteristiche, delle quantità e della documentazióne, tra qù.anto richiesto e quanto fomito,

DS Prof.ssa MONICAALOISE Dirigente Scolastico Fi-a  #óL-.-,% ,`~
DSGA PATRIZIAD'AURIA Collaudatore Fima      PJtu'ALé


