
 

 
Data e protocollo come da segnatura  

           

                                                            All’Albo Online 

           Al sito web 
  

OGGETTO: ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ DELLA FORNITURA  

PROGETTO:  “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole ” – Avviso pubblico prot n. AOODGEFID/20480 del 20.7.2021 

TITOLO PROGETTO: CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

AUTORIZZAZIONE: Prot. AOODGEFID-0040055 del 14 ottobre 2021 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A - FESRPON – VE – 2021 – 35 

CANDIDATURA: n. 1056669 

 

FORNITURA DI RIFERIMENTO : CIG ZB9364F197  CUP J49J21007060006  

DITTA FORNITRICE: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 

FATTURA N.  6030/FVIDF  DEL  18/10/2022 € 209,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’articolo 17 comma 3 del D. I. n. 129/2018 ; 
 

VISTA la determina prot. n.1640 del 09/05/2022;  
 
VISTO l’ordine in mepa indentificativo n. 6800475 prot. n. 1651 del 09/05/2022; 
 
VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti perl’apprendimento” 2014-2020. 
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 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 13.1.1 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot n. 20480 del 20.7.2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”. 
 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR  Prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14 ottobre 2021 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 

VERIFICATO che il prezzo per la fornitura trova copertura ed è compreso nella disponibilità del Progetto  
finanziato; 
 
VISTA la documentazione attestante la fornitura di :  

- N. 1 TARGA IN PLEXIGLASS A COLORI 30X40 

- N. 1 DISTANZIALI PER TARGA – KIT 4 PZ 
- N. 1 CONFEZIONE ETICHETTE PLASTICA FONDO EUROPEO  

  
     per un costo totale di € 209,00 iva compresa. 
 

ATTESTA 
 

che il materiale fornito dalla ditta all’Istituzione Scolastica , verificato alla presenza del collaudatore,  
corrisponde a quanto ordinato. 
 
Il materiale è funzionale alla scopo cui deve essere adibito e si presenta esente da difetti; che il 
materiale è stato destinato a rendere pubblico il finanziamento del progetto sopraindicato . 
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Ai sensi dell’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’articolo 5 della legge 
241/1990 viene individuato quale responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Agostino  
Masolo. 

 
  

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott. Agostino Masolo 

                   Documento firmato digitalmente ai sensi del 
                        Codice dell’Amministrazione digitale 

                                 e norme ad esso connesse 
 
 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito ufficiale dell'istituto 
www.istitutocaldogno.edu.it (sez. PON FESR 2014-2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
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