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Agli Atti – Al Sitoweb – All'albo
Oggetto: CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA – LOTTO C.I.G. Z0E1A65810
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a
valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato
alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN. Asse II 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 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave" – Autorizzazione Prot. AOODGEFID/1764 del
20/01/2016.
Titolo del Progetto: "Una didattica innovativa in un ambiente di apprendimento digitalizzato"

In riferimento al provvedimento Prot. n. 3163 del 05.08.2016 la sottoscritta dott.ssa Bozzi
Angela in qualità di Dirigente Scolastico del Liceo Classico Statale "Arnaldo" di Brescia, dopo
aver verificato la conformità e la corrispondenza dell'apparecchiatura acquistata con
documento di ordinativo di materiale di Pubblicità Prot. 2783/c14 del 22 giugno 2016 con
riferimento alla Determina Dirigenziale Prot. 2781/c14 del 22.06.2016 e in riferimento al
Preventivo Prot. N. 2782/c14 del 22 giugno 2016
CERTIFICA
la regolare fornitura delle apparecchiature di seguito riportate:
N. 1 Targa con riportato i dati del nostro Liceo e i riferimenti del Progetto come indicato;
N. 40 Etichette da applicare sui dispositivi con i riferimenti del Progetto come indicato.
1. La fornitura di materiale è stata regolarmente consegnata presso la sede indicata nel
documento di stipula del contratto il giorno 5/8/2016
2. La fornitura corrisponde a quanto offerto in sede di preventivo e a quanto richiesto nel
documento di ordinativo materiale Prot. N. 2783/c14 del 22 giugno 2016;
3. Sono stati fatti una serie di test che hanno permesso di accertare la fornitura risponde
ai requisiti di funzionalità richiesti e che è conforme al tipo e caratteristiche descritti nel
capitolato allegato al contratto.
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Pertanto tutto ciò premesso la sottoscritta certifica il perfetto stato della fornitura consegnata
dalla Ditta C2 GROUP srl di Cremona a seguito di Ordinativo di materiale di pubblicità Prot. N.
2783/c14 del 22.6.2016.
Il presente certificato di regolare esecuzione e fornitura viene allegato ai documenti della gara
agli atti del Liceo.
Letto, confermato e sottoscritto:
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela BOZZI

