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di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° gr. 

Via Alcide De Gasperi, 18 -  37013 CAPRINO VERONESE 
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Prot. n. 4348/VI.2      Caprino veronese, 02/11/22 
 
 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. 
 
CNP: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-161 “Cablaggio Strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
CUP: H39J21005340006  
CIG: ZC3380B3C8 
 

Oggetto: Certificato Regolare Esecuzione fornitura materiale Pubblicitario Affidamento diretto 

MEPA 6985305 del  19/10/2022 

Fornitore: Arti grafiche Tibiletti S.n.c. Via 2 Giugno, 30 - 21022- Azzate (VA) - e-mail: info@tibiletti.it 

Documenti di riferimento: 

1) O.D.A. SU MEPA n° diretto MEPA 6985305 del  19/10/2022 
2) Bolla di Consegna: n°2/134 del 27/10/2022 

 

La dirigente scolastica 

 

Vista la propria determina   n. 3982/VI.2 del 14/10/2022; 
Visto l’ordine  diretto MEPA N. 6985305 del  19/10/2022 relativo alla  fornitura del materiale pubblicitario per il 

Progetto in oggetto  per un  importo di € 360,00 al netto di Iva;  
Vista la bolla di consegna  n. 2/134 del 27/10/2022; 
Visto che la  ditta Arti grafiche Tibiletti S.n.c. Via 2 Giugno, 30 - 21022- Azzate (VA)  ha provveduto alla consegna 

del seguente materiale pubblicitario  con bolla n. Bolla di Consegna: n°2/134 del 27/10/2022  secondo il nostro  

ordine MEPA N.  6985305 del  19/10/2022:   

procede 
alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche e funzionalità 
dichiarate in sede di offerta  ed indicate nel Capitolato Tecnico i cui risultati si riportano nella tabella 
seguente: 

Q.tà Prodotto Caratteristiche 
Funzionante 

(si/no) 

Conforme 

(si/no) 

8 

Targhe 
pubblicitarie 
PON  

Formate A3 in Forex 5 mm con 4 fori agli angoli + Kit 
Fissaggio al muro PON:  13.1.1A-FESRPON-VE-2021-161 si si 
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“Cablaggio Strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” 

80 

Etichette 

inventario 

pubblicitarie   

Formato 8cm x 3cm in PVC – etichette inventario 

pubblicitarie PON:  13.1.1A-FESRPON-VE-2021-161 

“Cablaggio Strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” 

si si 

e certifica 

la  fornitura risulta essere conforme in qualità e quantità nonché perfettamente rispondente ai requisiti 

richiesti e che i beni forniti risultano perfettamente funzionanti. 

Firmato digitalmente 
La dirigente scolastico 

In qualità di RUP 
Dott.ssa Rita Morsani 

___________________ 
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