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Prot. n. 2722
Capena 07/06/2018

Al sito Web
Atti
Oggetto:

Verbale di Collaudo per la fornitura di materiale pubblicitario
del Programma Operativo Nazionale
Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l'istruzione - obiettivo specifico
10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovati vi" - Azione I0.8.1 Interventi infrastruttura Ii per l'innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti
e per l'apprendimento
delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali,
finanziato dall'avviso
pubblico AOODGEFID/12810
del 15/10/2015 relativa al progetto:
lO.8.l.A3FESRPON-LA-2017-90
"DlGITANDO - AMBIENTI DIDATTICI DIGITALI"
CUP: F76J15002060007
CIG: Z0823B7018
VERBALE

DI COLLAUDO

- MATERIALE

PUBBLICITARIO

l'anno 20118 il giorno 07 del mese di giugno il prof. Pompilio Rapanà in qualità di collaudatore del progetto sopra indicato ha
proceduto alla verifica e al collaudo della seguente fornitura della ditta Casa Editrice Lombardi srl:
Descrizione Materiale

Qtà

Prezzo

prezzo

Unitario

totale

Targa in alluminio esterno dimm. 400x300x5mm

1

€ 48,30

€ 48,60

Etichette adesive pvc 70x40mm

1

€ 38,40

€ 38,40

80pz

Targa in plexiglass interno dimm. 300x200x5mm

1

€ 28,80

€ 28,80

Totale ordine

€ 115,50

lVA 22%
Totale

€

25,41

€ 140,91

Risulta che i materiali consegnati in data 07/06/2018, sono:
I. corrispondenti per caratteristiche tecniche e dotazione a quanto descritto nell'ordine e nell'offerta di cui la stessa fa
riferimento;
2. i materiali impiegati sono tutti di buona qualità;
3. la fornitura è conforme a quanto richiesto;
4. la fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.

