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Prot. N. 51 6 6 Bari Sardo30t09t2016

I) PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

PROGETTO PON FESR 2014-2020 'PER LASCUOLA_COMPETENZE E AMBIENTI
PER L'APPRENDIMENTO' - AWISO Prot. n. AOODGEFTD\12810 det 15 ottobre 2015
"REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI',
CODICE PROGETTO: 10.8.1.A3 FESRPON-SA-2015-45
CIG: ZAA1AE5F03
CUP: 156J15001620007

VERBALE DI COLLAUDO

con riferimento all'ordine del materiale pubblicitario per il progetto poN - Reti LAN- con
lmporto € 263,00 con prot.4431lP28, emesso in relazione al PON FESR "Ambienti per
l'apprendimento" - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "per la scuola -
Competenze e ambienti per l'apprendim ento" 2014'2020 FESR Asse ll - Obiettivo
specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione I o.B.1 Interventi
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento
delle competenze chiave; codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-45, nota prot. n.
AOODGEFID/5882 del 30103/2016 di autorizzazione e della determina a contrarre del DS
dell'lstituto comprensivo "Emilia Pischedda" Bari sardo, prot 44301c14a del 09/08/2016; il
giorno 3 del mese di 5èTT;oypigdell'anno 2016, alle orc l?,,5..^,, presso la sede
centrale di Via Verdi Bari Sardo, alla presenza di:

Doft."'" Antonella Trabalza Dirigente Scolastico e
Responsabile Unico del proqetto

Sig.ra Maria lmmacolata Mulas Dirigente Servizi Generali
Amministrativi

Sig.ra Piras Giulia Assistente amministrativo

Prof.ssa Giuliana Difede Collaudatrice



si procede alle operazioni di verifica e collaudo della fornitura pubblicitaria del
progetto PON - Fondi Strutturali 2014-2020 "Ambienti per l'apprendimento" codice
progetto 10.8.1.43 FESRPON-SA-2O15-45, codice CIG: ZAA1AE5F03 , codice CUP:
l56J 15001620007, per un importo totale di euro 263,00 iva inclusa.

Vista l'aggiudicazione definitiva effettuata tramite acquisto diretto in data 09/08/2016 dalla

ditta "Tipografia la Pergamena" Tortolì;

Controllata la corrispondenza dei prodotti forniti per dimensioni, forma, quantità e qualità
dei beni indicati nell'ordine di acquisto diretto e di seouito elencati:

- Verificata la rispondenza e la conformità delle caratteristiche, delle quantità e
qualità della fornitura;

- Verificati gli articoli, che corrispondono a quelli sopra riportati;

SI FORMULA GIUDIZIO POSITIVO.

Esaurite le operazioni di verifica e collaudo viene stilato il presente verbale in triplice
copia originale firmato dai convenutì per conferma e sottoscrizione.

I lavori della commissione di collaudo vengono chiusi alle ore l3 i,,..
Bari Sardo

Targa in PLEXIGASS da 3 mm - A3 con stampa personalizzata a colori (stampa
digitale diretta) - con n.4 fori completa di kit distanziatori in alluminio per I'applicazione a
parete

Adesivi pubblicitari in pvc, misura cm.13x4, da apporre su tutti iprodotti Pon, per la
promozione del Progetto di îea izzazione diAmbienti digitali con codice'10.8.'1.A3-
FESRPON-SA-201545 presso il plesso scolastico di Cardedu. sede di intervento.

Dott."" Antonella Trabalza Dirigente
Scolastico

Firma v.,,J.,,^t t'ii, î.-S.,ri ._

Sig.ra Maria lmmacolata
Mulas

Dirigente
Servizi
Generali
Ammin istrativi
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Sig.ra Piras Giulia

Assistente
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Prof. ssa Difede Giuliana Collaudatore

Prof. Boi Gianvito Responsabile
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