
 

 

 

 
NEL TERRITORIO, NEL MONDO, PER IL MONDO 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “MANFREDO FANTI” 

VIALE PERUZZI, 7 41012 CARPI (MO) – TEL. 059.691177/691414 – FAX 059.641109 
C.F.: 81001160365 – E-MAIL: MOPS030002@ISTRUZIONE.IT – PEC: 

MOPS030002@PEC.ISTRUZIONE.IT 
SITO WEB: HTTPS://WWW.LICEOFANTI.IT 

 

 

 
 

All’Albo pretorio on line  

Al sito web dell’Istituto  

(Sez. Amm.ne trasparente) 

 
Oggetto:  VERBALE DI CONFORMITA’ - REGOLARE ESECUZIONE  relativa alla fornitura di targa pubblicitaria 
ed etichette  in  esecuzione del progetto relativo all’Avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 
finalizzato all’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, da concedere in comodato d’uso, a favore di 
studentesse e studenti che ne abbiano necessità – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e 
anche tramite percorsi on-line 
 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:  10.2.2A-FSEPON-EM-2020-5  
TITOLO PROGETTO “ Oltre i banchi, di là dai muri: comunicare e apprendere senza ostacoli"  
CIG. N.: ZC82FFE601 
CUP: E91D20000250001 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

 
 

Il giorno 28 gennaio  2021 alle ore 10.00 presso la sede del  Liceo Scientifico M. Fanti di Carpi  (MO) si 
riuniscono  Fortunato Avitabile, in qualità di collaudatore nomina prot. 957 del 26/01/2021 e Alda Barbi  
Dirigente Scolastico – Responsabile Unico del Procedimento - per procedere alla verifica di conformità 
della fornitura di una targa pubblicitaria ed etichette   relativa al progetto Avviso pubblico prot. n. 
19146 del 06/07/2020 finalizzato all’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, da concedere in 
comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti che ne abbiano necessità. La  fornitura è stata 
effettuata  presso   Casa Editrice Leardini  Guerrino srl con sede  a Zona Artigianale Loc. Prato nr 1 R – 
61023 Macerata Feltria ( PU)  P.IVA  02614070411 ,  ordine  Mepa nr.  5988250  prot.  914/2C  del 
25/01/2021   per  importo pari ad Euro 115,00  + IVA   per un totale di Euro 140,30 (centoquaranta/30)   
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e consiste nei seguenti beni: 
 
nr. 1 targa pubblicitaria in forex con stampa personalizzata contenente i dati del progetto PON misura 
20 X 30 cm: 
nr.  250 etichette PON stampate a colori con intestazione scuola 
 

VERIFICA DI CONFORMITA’ rispetto all’ordine di acquisto  
Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche 
dichiarate in sede d’ordine   n.  5988250 prot.  914/2C  del 25/01/2021  
La Verifica ha dato esito: POSITIVO 
 
ESITI DELLA VERIFICA  
La fornitura oggetto del contratto di compravendita tra il Liceo Scientifico M. Fanti di Carpi  e la Casa 
Editrice Leardini  Guerrino srl  è stata consegnata.  
La stessa, consistente in una targa pubblicitaria  e n. 250 etichette , risponde pienamente ai requisiti 
funzionali richiesti 
E’ stata constatata la piena efficienza del materiale predetto che è risultato qualitativamente idoneo allo 
scopo a cui deve essere adibito ed esente da  difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicate l’uso. 
Si certifica pertanto , ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 la REGOLARE ESECUZIONE DELLA 
FORNITURA . 
 
Tutte le operazioni di verifica terminano alle ore 11,00. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Fortunato Avitabile  – collaudatore 
 
 
                                                                         
 
 
                                                                                        Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                                                    Alda Barbi 
                                                                                        Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005, 
                                                                                                il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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