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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE-CASTEL VOLTURNO 

Prot. 0005832 del 18/07/2022 
Sulla Piattaforma GPU All'Albo 

on line e sul Sito web Agli Atti 

del progetto 

Vl-1 (Uscita) 

OGGETTO: Certificato regolare esecuzione fornitura targhe pubblicitarie-

"Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici "Codice progetto: "13.1.2A-FESRPON

CA-2021-418 

li Dirigente scolastico 

In qualità di RUP del progetto: 

Visto il D. I. n. 129/2018 artt. 16 e 17; 

Visto l'art. 102 del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche apportate dal D. Lgs. 56/2017; Vista la Determina a 

contrarre n. 32/2020 prot. n. 2898 del 07/07/2020; 

Visto la determina di affidamento diretto prot. 262 del 18/01/2022, per la di n. 8 targhe pubblicitarie; 

Visto il verbale di collaudo effettuato in data 18/07/2022, con cui il collaudatore incaricato ai sensi dell'art. 102 comma 2 

del Dlgs. 50/2016 con decreto prot. n. 617 del 31/01/2022, prof. Ambroselli Cosma Damiano in seguito al ricevimento della 

merce: 

descrizione bene Q:1antità Prézzo unitario Importo totale 

esclusa iva esclusa iva 

Targhe a colori 20x35 cm su forex 5mm stampa diretta 8 20,00 160,00 

Spese·di trasporto 1 20,00 20,00 
,· -� "-�- ., 

, 

Totale 180,00 

Iva 22% 39,60 

Pervenuta in data 05/04/2022 bolla consegna n. 002/2022, dalla ditta CODYFARM con CIG: Z3434D6B88, ha dichiarato che 

la fornitura risulta essere conforme in qualità e quantità nonché rispondente ai requisiti richiesti e che i beni forniti 

risultano essere perfettamente funzionanti_ 

La regolare esecuzione della fornitura 

CERTIFICA 

I Dirigente Scolastico Prof.ssa. 

Angela Petringa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


