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ISTITUTO COMPRENSIVO ICS “GIOVANNI XXIII” VEDANO AL LAMBRO 
VIA ITALIA, 15 - 20854 VEDANO AL LAMBRO (MB)  

Tel. 039492171  

Codice Fiscale: 85017850158 - Codice Meccanografico: MBIC81200E – Cod.Univoco: UF1ZRN 

Sito web: www.icsvedano.edu.it – e-mail: mbic81200e@istruzione.it – pec: mbic81200e@pec.istruzione.it 
 

 

  

                                                                                                         Vedano al Lambro,  13/09/2022 
 

 

Al sito web –  

sezione: PON – Fondi Strutturali Europei 2014-20 

Agli atti del progetto 

 

 

OGGETTO: Certificato regolare fornitura materiale pubblicitario di n. 3 targhe in Vinile polimerico 

opaco + forex 5mm f.to 60 x40 cm  stampa a colori preforato + 4 piccoli fori angoli e biadesivo su retro e 

accessori per montaggio a parete (viti di fissaggio, fischer, tasselli, ecc.) con logo e n. 26 etichette adesive 

per inventario f.to 14x8 stampa a colori con sfondo adesivo pvc Ultratack + plastifica opaca con logo pon, 

nome istituto e con spazio per inserimento n. inventario - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse 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 dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 

Codice13.1.2A-FESRPON-LO-2022-42  

CUP J99J21008230006 

CIG: Z7F35BE4CC 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

in qualità di RUP, ai sensi della vigente normativa, ha esaminato tutti gli atti della procedura, per la 

verifica della rispondenza all’ordine e la corretta fornitura del materiale pubblicitario per il progetto 

di cui in oggetto: 

 

Affidatario: 

Tipolito D'Avanzo  S.n.c.  

 

I.C.  "GIOVANNI XXIII" - C.F. 85017850158 C.M. MBIC81200E - A280127 - I.C.  "GIOVANNI XXIII"

Prot. 0001332/U del 13/09/2022 13:33:39VI.10 - Beni mobili e servizi

http://www.icsvedano.edu.it/
mailto:mbic81200e@istruzione.it
file://///server2012/Condivisa/PON/PON%202021-2022/PON%20%20DIGITAL%20BOARD%20SCHERMI%20INTERATTIVI/DOCUMENTI%20GESTIONE/mbic81200e@pec.istruzione.it


2 

 

DDT  n. 128 del 21/07/2022 

 

Materiale consegnato: n. 3 targhe  con logo PON e n. 26 etichette adesive plastificate per inventario 

con logo PON e nome istituto e con spazio per inserimento n. inventario. 

 

La sottoscritta ha constatato la qualità e la piena efficienza del materiale sopra elencato che è 

risultato rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che 

ne possano pregiudicare l’impiego. Risulta, inoltre, qualitativamente e quantitativamente 

corrispondente a quanto ordinato.  

Per quanto verificato con il presente verbale 

 

DICHIARA 

 

l’esito favorevole della verifica di regolare esecuzione della fornitura sopra indicata. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Veruska Pellegrini 

Documento firmato digitalmente 

Ai sensi della normativa vigente
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