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Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi “GRAZIELLA FUMAGALLI” 

Via della Misericordia, 4 – 23880 CASATENOVO (LC) 
 

TEL. 039 9205385   PEO: lcrc02000l@istruzione.it   PEC: lcrc02000l@pec.istruzione.it 
 

C.F. 94024420138   Sito Web:  www.istitutograziellafumagalli.edu.it  C.M. LCRC02000L C.U. UFG6KN 
 

 

 

Agli Atti 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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”– 
Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-27 
CUP: G29J21006850006 
CIG: ZB43788852 
 
OGGETTO: Certificato Regolare Esecuzione – Cablaggio strutturato ordine 6914253 – Materiale 
Pubblicitario 
 

 

Il giorno 12 ottobre 2022 alle ore 14:30 presso l’ufficio di presidenza io sottoscritto dirigente scolastico 
dell’istituto, in qualità di RUP, ho provveduto alla certificazione della regolare esecuzione della 
fornitura in oggetto. 
 
Affidatario: Grand Prix P.Iva 02702750544 
Importo affidamento: euro 180,07 al netto dell’IVA al 22%  
Stipula (ODA SU MEPA) n° 6914253 del 24/08/2022 
Materiale consegnato: intera fornitura 
 
Pertanto, per quanto sopra: 
 
VISTO la validità e la correttezza degli atti procedurali 
 
VISTO  la validità e la corrispondenza degli atti amministrativi 
 
VISTO il verbale di verifica della conformità del 29 settembre 2022 redatto dal sig. Gaspare Merenda 
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dal quale la fornitura e la risulta essere conforme in qualità e quantità. 
 
VISTO che i beni forniti sono perfettamente funzionanti e corrispondenti a quanto richiesto 
 
SI CERTIFICA, ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016 la REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA. 

                               
                        Il RUP Dirigente Scolastico 

 
Prof. Renzo Izzi 

 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente da Renzo Izzi 
(ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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