
 

 Prot. n°__________del __________
 

OGGETTO: Certificato regolare esecuzione relativo all’acquisto di noleggio device:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE).  Programma Operativo Complementare “Per  la scuola,  competenze e ambienti  per
l’apprendimento”  2014-2020.  Asse I  –  Istruzione  –  Fondo  di  Rotazione  (FdR).  Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di
integrazione  e  potenziamento  delle  aree  disciplinari  di  base  (lingua  italiana,  lingue
straniere,  matematica,  scienze,  nuove tecnologie e nuovi  linguaggi,  ecc.)  con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

CUP:I31D20000330006

CNP:10.2.2A-FSEPON-LI-2020-77

CIG: ZEF30B8188

Il  giorno  lunedì  6  settembre  2021  alle  ore  9.00  presso  l’ufficio  di  presidenza  della
Istituzione Scolastica "IC Cicagna"   si riunisce la sottoscritta dott.ssa Anna Grimaldi,
dirigente scolastico dell’istituto in qualità di RUP, e la Sig.ra Silvana Figone in qualità di
DSGA per  verificare  la  corretta  esecuzione  della  fornitura  del  servizio  di  noleggio  in
oggetto commissionata alla ditta C&C Consulting SPA

Affidatario: ditta C&C Consulting SPA
Importo affidamento: euro 2.485,57  al netto dell’IVA 22%
Ordine: trattativa diretta/OdA su MEPA n° 6048872 del 26/02/2021
Materiale consegnato: intera fornitura
Fattura:
Numero documento: 1224/PA - Data documento: 15/03/2021

 
 Il  servizio risulta essere conforme a quanto richiesto, in qualità e tempistica, nonché
perfettamente rispondente ai requisiti richiesti.
 
Si certifica pertanto, ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016 la 

REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA

                

     Il DSGA                                                                        Il Dirigente Scolastico
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