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 Protocollo n. 4599-/8.2        Vercelli, 30/11/2020 
CUP: H66D20000100002 
CIG Z202E45C41 
 

                                     All’albo On line - Scuola 
                                                                                                      Al sito della scuola: www.iisavogadrovc.gov.it 
                                                                                                      Agli Atti Pon 

  
OGGETTO: 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 Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi - 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”. 
Avviso pubblico AOODGEFID / prot. n. 11978 del 15/06/2020: Avviso pubblico per la realizzazione di smart 
class per la scuola del secondo ciclo – Codice identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-393– 
“POTENZIAMENTO DIGITALE IIS AVOGADRO VC”. 

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ FORNITURA 

 
IL COLLAUDATORE 

 
VISTO  il contratto di acquisto MEPA 5701900 del 15/09/2020 
VERIFICATO che il prezzo per la fornitura è maggiore di un centesimo rispetto a quello fissato, ovvero € 72,81  

anziché 72,80 per arrotondamenti dovuti al calcolo dell’IVA che trova copertura nelle economie 
del Progetto senza sforare i 10.000.00 euro assegnati. 

 
ATTESTA 

che il materiale pervenuto all’Istituzione Scolastica, richiesto alla Ditta fornitrice Tecno Ma. U. snc di Guarcello G. 
e C. , con sede legale in Trino (VC) Via Cameri n. 5, codice fiscale/partita iva 01272270024 corrisponde per 
quantità, qualità e profilo tecnico  e precisamente:  
BENI: 

• n. 1 targa supporto rigido per interno, formato A4 con i dati dell’Istituto e del Progetto n. 20 etichette 
“inventario” con dicitura pubblicitaria standard e con i dati dell’Istituto e del Progetto. 

- che è rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti e menomazioni; 
- che è stato regolarmente destinato alla sede prevista I.T.I. di Santià (VC).  

 

                                                                                                                                

IL COLLAUDATORE 

                               Prof. Ing. Marco Lanino 
                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

   sensi ex art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 

http://www./
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