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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

 

  
Avviso pubblico n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, concernente la realizzazione del progetto “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 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 
 

Cod. progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-367 

Titolo progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” 

CUP: H89J21008710006 

CIG: ZC735B46BD. 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 30, del mese di maggio, alle ore 09,00 presso l’8° Circolo 

Didattico “A.Rosmini” di Andria in Corso Italia n. 07, si procede all’esame della targa pubblicitaria e 

del materiale correlato, acquistato nell’ambito del progetto PON FESR 13.1.2A-FESRPON-PU-

2021-367 con Ordine di Acquisto (OdA su MePA) n. 6719597 a favore della ditta Grand Prix di 

David De Filippi, con sede a Perugia (PG) in Via della Pescara n. 20, P.IVA 02702750544, Cod. 

Fisc. DFLDVD69A15G478I, prot. n. 1379 del 22/03/2022 per un importo totale di fornitura di euro 

100,04 IVA inclusa. 

 

VERIFICA DI CONFORMITA’ 

Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche 

richieste in sede di ordinativo di acquisto 

 

• N. 01 Targa da esterno in chromaluxe, dim. cm 30x40 con stampa a colori dei loghi 

PON/FESR previsti, dell’intestazione di questa scuola, dell’Avviso pubblico di riferimento e 

del titolo del progetto realizzato; 

• N. 04 borchie copriviti per targa colore argento; 
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• N. 01 confezione etichette adesive per PON non removibili stampate  

 

 

 

ESITI DELLA VERIFICA 

Tutta la fornitura oggetto dell’ordine è stata consegnata con DDT n. 243 del 12/05/2022, la stessa per 

caratteristiche tecniche e funzionalità, risponde pienamente ai requisiti richiesti. 

 

Pertanto dichiara che la verifica ha dato esito positivo e che si può procedere con la sua liquidazione. 

 
 

                 Il RUP 

(Dirigente Scolastico 

               Prof. Carlo ZINGARELLI) 

                                                               (Documento firmato digitalmente 

                                                               ai sensi art. 21 D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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