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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 
Oggetto: Progetto PON “Una marcia in più” - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122  – 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CIG 79431563B1 – CUP E22H17000650006 
  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
Vista la normativa vigente in materia; 
Visti gli atti d’ufficio; 
 
in qualità di RUP, il giorno 16/07/2019 alle ore 11,00 presso l’Istituto Comprensivo Statale “G.B. 
Monteggia” sito in Laveno Mombello - via M. Ausiliatrice n.13 n.2/4 – Milano, procede alla verifica 
di conformità e relativo collaudo di n.3 targhe acquistate con ordine prot. 4086 del 15.06.2019, per 
un importo complessivo (IVA inclusa) di € 228,75 aventi le seguenti caratteristiche: 
 
-  n.2 targhe da esterni con fori in plexiglass a colori pari a cm. 30 x 40; 
-  n.1 targhe per interno in plexiglass a colori pari a cm. 30 x 40; 
 
  

ESITO DELLA VERIFICA DI CONFORMITA’, COLLAUDO E REGOLARE ESECUZIONE 
 

Le targhe consegnate risultano conformi all’ordine, sia per quanto riguarda il materiale che le 
tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato 
Tecnico.  
Tutta la fornitura oggetto del contratto di compravendita tra il nostro istituto e la ditta Gruppo 
Spaggiari Parma S.p.A. è stata consegnata.  
La stessa, per caratteristiche tecniche e funzionalità, risponde pienamente ai requisiti funzionali 
richiesti di cui all’ordine sopracitato.  
Pertanto, il sottoscritto RUP dichiara di aver assistito al collaudo di quanto sopraindicato e di 
averne verificato il perfetto funzionamento.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Marco Zago 
                                                               (firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse) 
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