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Istituto Comprensivo" Fracassetti - Capodarco"
Via Visconti d'Oleggio, 83 /63900 Fermo

tcl: 0734/621273 - fax: 0734/601112
CF: 90055090444

sitoweb: \\ww.isct'racJssetticapodarco.edu.it
e-mail: apic841002@:istruzione.it

Istituto a indirizzo musicale

UNIOHEr;UROPfA MlUR

N. protocollo e data: 14820/2020 de127 /10/2020 Agli atti
Sito web scuola - sezione PON
Albo presso il sito Web Istituzionale

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse Il - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR)- Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - 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". - Progetto 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-92"La Scuola per tutti"
COLLAUDOTARGHEPUBBLICITARIECIG:Z152E17ED7
CUP:D62G20000770007

VERBALE DICOLLAUDO
iorno 27 del mese di Ottobre dell'anno 2020 alle ore 13:00 il sottoscritto collaudatore Ins.te Sandro Mongardini
cede alla verifica e al collaudo della seguente fornitura della ditta MY SERVICE

DESCRIZIO~E ~IA TERIALE , Q.TA' PREZZO TOTALE PLESSO DI DESTl~AZIO~E

TARGA IN FOREX SPESSo3 MM 8 125,90 Isc. Fracassetti Capodarco
MIS.20X30 CON 4 FORI

CODICE MEP;\.:TARFOREXOl

Ile seguenti prove eseguite ricognizione generali della funzionalità è risultato che:
materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto nell'ordinazione e
l'offerta a cui la stessa fa riferimento;
Imateriali impiegati sono tutti di buona qualità;

Le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza;

La fornitura è conforme a quanto richiesto;

La fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.
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IL COLLAUDAT.()RE

lns.te Sandra Mongardini

LA DIRIGENTE
Prof.ssa Alessandra Goffi
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