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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA 

Via Fermo Corni n. 70 - 41126 Modena (MO) 
Tel. 059/348228 – 059/2929787- Fax 059/354571 - C. F.: 94177150367 - codice meccanografico MOIC84200P 

e-mail: moic84200p@istruzione.it;  pec.: moic84200p@pec.istruzione.it; web www.ic2modena.edu.it 
 
 
 
Prot. n.   6125/4.1.v                                                                                              Modena 2 settembre 2020 
CIG: ZB82DDCC80 

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito dell’Istituto 
 
OGGETTO: CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO 
relativamente al progetto PON 10.8.A6-FESRPON-LO-2020-270 Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione 
Prot. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo emanato 
nell’ambito di: 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) Obiettivo Specifico 10.8–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” – sotto 
azione 10.8.6A Centri scolastici digitali; 
a seguito di fornitura della targa pubblicitaria progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-82-  
CUP: B99E20000290006  
CIG: ZB82DDCC80 
 

 

La commissione si riunisce il giorno  02/09/2020 alle ore 10,00. Ha inizio la riunione relativa al collaudo 
della targa pubblicitaria consegnata in data 01/09/2020  dalla Ditta fornitrice “Gruppo Spaggiari Parma  
s.p.a”, via Bernini, 22/a 43126 Parma  (PR) P.Iva 00150470342, del materiale relativo alla fornitura di 
cui al contratto n. 20204E24835 del 31/07/2020 per € 101,87 (IVA inclusa)  

 
Sono presenti : 
la D.S. prof.ssa Antonella Stellato; il DSGA Ivano Russo e la collaudatrice  Clementina Ferraro con lettera 
di incarico n. prot. 5574/4.2.f del 24/07/2020. 

 

VERIFICA DI CONFORMITA’ rispetto al contratto 

Si attesta la conformità e la corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche e 

funzionalità dichiarate in sede di offerta, i cui risultati si riportano elencati in coda al presente 

verbale. 
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CONTROLLO E VERIFICA DI FUNZIONAMENTO DELLA FORNITURA 

Il collaudatore ha accertato che la fornitura risponde ai requisiti di funzionalità richiesti e che è conforme 
al tipo e al modello descritto in contratto. 

 
ESITI DEL COLLAUDO 

La fornitura oggetto del contratto di compravendita tra la stazione appaltante I.C. 2 Modena  e la Ditta 
Gruppo Spaggiara Parma s.p.a.  è stata consegnata e testata. 
La stessa, per le caratteristiche tecniche e funzionalità, risponde ai requisiti funzionali richiesti. 

 
Pertanto il collaudatore dichiara di aver provveduto al collaudo di quanto sopraindicato e di averne 
verificato il funzionamento.  
Il collaudatore dichiara che c’è perfetta corrispondenza tra quanto ordinato e quanto dovuto.  
 

Le operazioni di collaudo terminano alle ore 11,00 con esito positivo. 
 
ELENCO BENI COLLAUDATI: 
 

 Targa in plexi Glass a colori cm 30X40 

 Distanziali per targa-Kit da 4 pezzi  
 
 
 
 

 
                                                    D.S. prof.ssa Antonella Stellato 

 

 
                               DSGA Ivano Russo  

 

 
                                Clementina Ferraro  

 
 

 
 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Stellato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 


