
 
 
 

Istituto d’Istruzione Superiore 
 “ALESSANDRO FARNESE”“ 

Viale  Regina Margherita 2- 01032 Caprarola (VT) - Tel: 0761/645513 
E-mail: vtis01200c@istruzione.it PEC : vtis01200c@pec.istruzione.it  

 
All’Albo 
Agli Atti 

 

Verbale di collaudo  
 
Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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”;   

Vista  l’autorizzazione del progetto, di cui alla nota MIUR Prot. n.  AOODGEFID-40055 del 14/10/2021; 
Visti   i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
Viste    le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
Visto   il proprio provvedimento di formale assunzione al Programma Annuale 2021 dei finanziamenti di cui 

ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014/2020; 

 
Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-476  
Cup assegnato al Progetto: B99J21017770006 
 
La sottoscritta Prof.ssa Andreina Ottaviana Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “ Alessandro 
Farnese “ nata a Viterbo in data 27/10/1956 codice fiscale TTVNRN56R67M082X  

 
DICHIARA 

 
Relativamente alla fornitura della Ditta Grafica 2000 S.n.C. - Di Mancinelli Alfredo & C. - Via delle Vigne, 16 - 01037 
Ronciglione (VT) – P.I.:  00809460561, Ns. ordine Prot. 8733 del 15/11/2022  di seguito dettagliato: 
 

Prodotto Quantità Prezzo Importo Totale          
IVA esclusa 

Targhe in plexiglass per interno “PON 2014/2020 “ misura 
300*200*5 mm con dicitura e dati come da informazioni inviate  

3 € 40,00 € 120,00 

Etichette per inventario in pvc adesivo “PON 2014/2020” misura 
70*40 mm dicitura e dati come da informazioni inviate 

100 € 0,43 € 43,00 

 Totale dell’ordine € 163,00 

 
TOTALE FORNITURA IVA INCLUSA € 198,86 (Centonovantotto/86) 

 

Dalla verifica del materiale sopra indicato risulta che la fornitura di materiale corrisponde a quanto ordinato. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Andreina Ottaviani 




