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VERBALE DI COLLAUDO 

 

VERIFICA CONFORMITA’ FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO 

 

C.I.P. 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-280  

CUP F36J20001710006 

 

 

OGGETTO: ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 

on-line. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 provvedere alla pubblicità del 

progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-216 mediante la realizzazione di targhe esplicative permanenti 

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 Europe, nonché l’obbligatorietà di collocare sui 

prodotti e sulle attrezzature il logo PON. 

 

VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 5545 DEL 17/007/2021 per l’acquisto di materiale 

pubblicitario PON –Progetto Codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-280 
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CONSIDERATO che a seguito di un’indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul 

portale Consip Acquistinretepa, le forniture di materiale pubblicitario relativo al progetto maggiormente 

rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono risultati esseri quelle dell’operatore TECNOTARGA SNC- Via Reg. 

Stella 15 - 12037 SALUZZO (CN) Partita Iva: 02035090048 

 

EFFETTUATA in data odierna la verifica di conformità quantitativa e qualitativa del materiale consegnato 

con la fornitura di cui all’ordine prot. 5546/VI.10 del 17/07/2021 e cioè: 

Targa in dibond dim 400x300 stampa digitale + laminaz. UV + trasporto 

DICHIARA 

 

L’esito POSITIVO della verifica di conformità e corrispondenza della fornitura alle prescrizioni contrattuali 

  

 

            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Dott.ssa Simona Anna Toffoletti
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