
 

Istituto Istruzione Superiore “Michele Sanmicheli” 
I.P. Servizi Commerciali, Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

Industria e artigianato per il Made in Italy 
I.eF.P. Operatore promozione e accoglienza, Operatore abbigliamento 

Corsi serali per studenti e adulti Servizi per la sanità e l’assistenza sociale  
Sede operativa ITS COSMO Fashion Academy style your future 

Piazza Bernardi, 2 - 37129 Verona - Tel. 0458003721- Fax 0454937531 -  C.F. 80017760234 
Succursale: Via Selinunte, 68 -  Tel. 0454937530 

VRIS009002@istruzione.it - www.sanmicheli.edu.it - VRIS009002@pec.istruzione.it 
 

Prot. e data (vedi segnatura informatica) 

Albo online 

Amministrazione Trasparente 

 
 Oggetto: Certificato di regolare fornitura ed esecuzione ai sensi dell’art. 16, comma 1 del D.I. 

129/2018 e dell’art. 102, comma 2, D. L.gs 50/2016 e s.m.i. 
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) – 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 
del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
CIG: ZF83638721 
CUP: G39J21014580006 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-333 
 

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE 

Il R.U.P. 
 VISTO il 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) – 
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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA la procedura di acquisizione della fornitura appresso specificata nr. CIG: ZF83638721; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” art. 102, così come modificato ed integrato dal D. 

Lgs. 56/2017; 
VISTO il D.I. 129/2019 “Regolamento amministrativo contabile delle II.SS.”, art. 17; 
 

in data odierna procede alla verifica della regolare esecuzione della seguente fornitura: 
  

http://www.sanmicheli.edu.it/
http://www.sanmicheli.edu.it/
http://www.sanmicheli.edu.it/
Protocollo 0008897/2022 del 30/06/2022



 

 

 
 

Q.TA’ DESCRIZIONE 

2 Targa in alluminio con distanziatori Pon 2014-2020 - 300x200x3 mm 

1 Etichetta inventario in poliestere Pon 2014-2020 - 70x36 mm - conf. 100 pz. 

5 Memoria Usb Pon 2014-2020 – stampa 1 colore - 16 GB 

5 Penna monouso personalizzata Pon 2014-2020 – stampa 1 colore - nero 

8 Tappetino per mouse con superficie trasparente in PVC Pon 2014-2020 - 23x19,5x1,5 cm 

 

La sottoscritta ha constatato la qualità e la piena efficienza del materiale sopra elencato che è risultato 
rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano 
pregiudicare l’impiego. 

Risulta, inoltre, qualitativamente e quantitativamente corrisponde a quanto ordinate. 

 
Per quanto verificato, ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016, con il presente verbale DICHIARA l’esito 
favorevole della verifica di regolare esecuzione della fornitura sopra indicata. 
 
 
 

IL Responsabile Unico del Procedimento 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

    Prof.ssa Sara Agostini 
[firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.  

82/2005 e norme ad esso connesse] 
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