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Agli Atti 
All’Albo 

Al Sito Web 
 
Oggetto:  Dichiarazione di conformità del materiale utile per l’azione pubblicitaria prevista per 

l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 
del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 
smart class per la scuola del primo ciclo (FESR) 
Titolo del progetto: TUTTTI SMART 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-39; 
CUP: I93D20000160001; 
CIG: ZE92D6F9C4; 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

PREMESSO che: 
- Questa istituzione scolastica ha proceduto all’acquisto di materiale pubblicitario a causa 

dell’esigenza di attuazione del progetto PON FESR con Codice: 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-

39; 

- In data 24/06/2020 si è proceduto a pubblicare la Determina a contrarre Prot. N. 8059/U 
del 24/06/2020 con cui si è attivata la procedura di affido diretto ai sensi dell’art. 36 
comma 2.a del D.Lgs. 50/16 

- Che con la suddetta determina si è individuata un’offerta congrua e soddisfacente quella 

dell’Operatore Economico RDM SOLUZIONI di Renato De Mura, Via Grondari, Snc - 86027 

- San Massimo (CB) - numero P.I. 01616420707 che ha nel proprio catalogo on line un Kit 

con il seguente materiale: 

o  N.1 TARGA IN PVC PER PON Cm. 60x40  
o  N.30 ETICHETTE  
o PROGETTAZIONE GRAFICA 
o  

 
- Che il KIT acquistato è costato euro 106,56 IVA esclusa. 
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DICHIARA 
Che in data odierna ha proceduto a verificare la conformità dei prodotti ordinati mediante ODA 
N. 5577138 e che essi risultano qualitativamente rispondenti allo scopo per cui sono stati 
acquistati. Risultano inoltre esenti da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare 
l’impiego. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Simona Ferretti 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 


