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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. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 
43813 dell’11 novembre 2021.  

 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-SA-2022-1 

CUP: F19J21015510006 

CIG: ZD539A7D3A 

 

VERBALE DI COLLAUDO TARGA 

 

L’anno 2023, il giorno 30 del mese di gennaio,  alle ore 13,40, la DSGA supplente dell’Istituto, 

Sig.ra Sabrina Antonietta Simonini, ha provveduto ad effettuare il collaudo della targa del progetto 

PON Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici , acquistata con 

ordinativo Prot. n 590/VII-2 del 26/01/2023 per un importo complessivo di Euro 188,66 – CIG 

ZD539A7D3A : 

Targa plexiglass da 5mm – 40x30 cm  con stampa 

personalizzata – sfondo bianco 
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Prove eseguite: 

 

 

a) I materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto 

descritto nell’ordinazione e nell’offerta a cui la stessa fa riferimento; 

b) I materiali impiegati sono tutti di buona qualità; 

c) La fornitura è conforme a quanto richiesto;  

d) la fornitura è priva di difetti palesi. 

Quanto sopra premesso, la sottoscritta Sabrina Antonietta Simonini, incaricata del collaudo in 

parola, considerato che la consegna dei materiali sopra indicati è stata regolarmente eseguita ed 

ultimata nei termini contrattuali; 

CERTIFICA 

che tutte le operazioni di collaudo terminano alle ore 14:10 con esito POSITIVO. 

                                                                        

                                                                           Il collaudatore DSGA Supplente 

                                                                              Sabrina Antonietta Simonini 

            Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme ad esso connesse  

 


