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Oggetto Progetto 10.8.6A - FESRPON-PU-2020-243 – Avviso AOODGEFID 4878 del 17/04/2020 

Fornitura realizzazione Targhe pubblicità per progetto Smart Class 2020 

Verbale di collaudo  

CUP G22G20000610007 – CIG Z912E97843 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista l'esigenza rispondente all'interesse 

pubblico e ritenuto necessario procedere 

alla spesa di acquisto/fornitura di  

Fornitura per la realizzazione di Laboratorio Ambienti di 

Apprendimento Innovativi presso la sede scolastica. 

 

Visto l’avviso prot. 4878 del 17/04/2020 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 

Programma Operativo Nazionale “FESR 2014-2020 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” 2014-2020.  

Vista la nota prot. AOODGEFID 10459 del 05/05/2020 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di 

€ 13.000,00 dal titolo: Ce la faremo... Distanti ma connessi; 

 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

Visto il D.I. n. 128/2018 

 

Affidamento Diretto come Determina Prot. n. 5610 del 14/10/2020 

Oggetto Progetto 10.8.6A - FESRPON-PU-2020-243 – Avviso AOODGEFID 4878 del 17/04/2020 

Fornitura realizzazione Smart Class 2020 

Ordine fornitura Targa pubblicità 

CUP G22G20000610007 – CIG Z0C2EC1D37 

 

Descrizione Codice Q. Costo Totale 

Targa espositiva per pubblicità progetto  

Formato A3 in forex con distanziatori da parete  1 65,00 65,00 

Totale    65,00 

IVA 22%    14,30 

Totale iva inclusa    79,30 
 

Viste le risultanze dell’indagine di mercato, tramite Determina e Avviso richiesta preventivo prot. n. 5603 del 

14/10/2020, per valutare le offerte più rispondente alle esigenze dell’Istituzione scolastica e procedere al successivo 

affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi 

generali di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016; 
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Vista la Determina prot. n. 5610 del 14/10/2020 riguardante la sostituzione di un articolo della fornitura, a parità di costi 

e caratteristiche tecniche; 

Visto il Documento di Trasporto n. 101 del 27/10/2020 riguardante la fornitura della merce richiesta; 

 

In data 28/10/2020 alle ore 15,00, in presenza di 

Sig. Marco Graziuso, in qualità di Direttore Serv. Gen. Amm. dell’I.C. Polo 1 di Galatina 

Sig.ra Anna Antonica, in qualità di Dirigente Scolastica dell’I.C. Polo 1 di Galatina 

Si riuniscono 

L’Esperto Collaudatore Prof. Coccioli Andrea, incarico Prot. n. 5760 del 21/10/2020 

Sig. GABALLO Luca, in qualità di Rappresentante della ditta GABALLO GRAFICHE di Galatina 

per procedere al collaudo della fornitura consistente nell’accertamento finale della corretta esecuzione contrattuale e 

attestazione della conformità dell’esecuzione a quanto richiesto: 

 

Ditta individuata quale soggetto contraente per 

la fornitura delle attrezzature 

Ditta GABALLO GRAFICHE 

Via Molise, 5 

73013 GALATINA  (LE) 

Riferimenti Fornitura Ordine fornitura Targa pubblicità  prot. n. 5610 del 14/10/2020 

Pubblicità Progetto PON:  

n. 1 targa espositiva come da allegato format, Pannello in forex  con 

stampa diretta formato A3, con distanziatori da parete. 

Costo Fornitura €. 79,30  iva inclusa 

 

L’Esperto Collaudatore Prof. COCCIOLI ANDREA ha accertato la piena efficienza di tutto il materiale sopra riportato 

oggetto della fornitura e l’esatta corrispondenza con quanto richiesto. 

È stato verificato che le attrezzature acquisite sono in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con 

le norme relative alla sicurezza e affidabilità degli impianti. 

È stato verificato che le attrezzature acquisite sono conformi al tipo e ai modelli richiesti e sono in grado di svolgere le 

funzioni richieste, anche sulla scorta delle prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione. 

È stato verificato che le attrezzature acquisite risultano qualitativamente idonee alle finalità cui sono destinate e sono 

esenti da difetti che possano pregiudicarne l’utilizzo. 

Per quanto sopra, SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE al collaudo finalizzato all’accettazione dell’intera 

fornitura sopra riportata. 

Si dichiara che i lavori sono terminati alle ore 18,00 

RUP: Dirigente Scolastico Anna Antonica 

Responsabile dell’istruttoria: Direttore dei Servizi Gen. e Amm. Marco Graziuso 

Il presente viene pubblicato all’albo on-line www.primopologalatina.edu.it per 15 giorni, ai sensi dell’art. 14 del DPR 

275/1999. 

 

Firmato ESPERTO COLLAUDATORE Prof. COCCIOLI ANDREA  …………………………………………… 

 

Firmato RAPPRESENTATE DELLA DITTA GABALLO GRAFICHE 

Sig. Luca Gaballo ………………………………………………………………………………...……..…….. 

 

PER COPIA CONFORME  

                                                   

IL DIRETTORE SERV. GEN AMM. 

 (Marco Graziuso) 

Firmato digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Anna Antonica) 

Firmato digitalmente 
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