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OGGETTO:  Certificato regolare esecuzione fornitura materiale pubblicitario relativo al progetto 
 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-364 - SMART CLASS 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”. 
 

Il giorno 31 luglio 2020 alle ore 11:00 presso l’ufficio di presidenza della Direzione Didattica 
Ciampino 2 si sono riuniti la sottoscritta Dott.ssa Samanta Nardi, Dirigente scolastico dell’istituto, in 
qualità di RUP e l’Ins.nte Marco Sinisgalli in qualità di collaudatore, ai sensi dell’art. 102 comma 2 
del Dlgs. 50/2016 con decreto prot. n° 4873 del 09/07/2020 per la verifica della conformità 
all’ordine e la corretta fornitura del materiale informatico per il progetto di cui in oggetto: 
 
Affidatario: ditta CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L 
Importo affidamento: euro 82,90 comprensivo dell’ IVA al 22%  

Stipula (ODA ):  n° 5582769 del 29/06/2020 
Materiale consegnato: intera fornitura 
Bolla di Consegna: DT  n° 1185 del 30/06/2020 consegnata il 08/07/2020 
 
Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza della fornitura e della documentazione del 
fornitore. 
 
La fornitura risulta essere conforme in qualità e quantità nonché perfettamente rispondente ai 
requisiti richiesti. 
I beni forniti come da citato DT n° 1185  risultano perfettamente coerenti tra quanto ordinato e 
quanto consegnato. 
 
Si certifica pertanto, ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016  la REGOLARE ESECUZIONE DELLA 
FORNITURA. 

                           
   

                        Il RUP Dirigente Scolastico 
 (Dott.ssa Samanta Nardi) 

Documento firmato digitalmente ai sensi  del Codice dell’Amministrazione 
Digitale e norme ad esso connesse 
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