
 

 

         VISION Com srls   

Via Galli 55 - Villa Adriana,  

00019, Tivoli (RM) 

 

Albo on line d’istituto 

  
Oggetto: Certificato regolare esecuzione fornitura materiale pubblicitario 

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) - Obiettivo specifico – 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne”.  
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo  prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 
 
Autorizzazione al progetto: 10.8.6A FESRPON-LA-2020-197     

Titolo del progetto: “Piattaforma e hardware per smart class” 

CUP: J82G20000790007 

CIG: ZCF2EC4216 

Il Dirigente Scolastico 

Vista   la determina prot. n. 6115/u del 15/10/2020 di affidamento diretto tramite MEPA per 

l’acquisizione di materiale pubblicitario dal fornitore VISION Com srls  Via Galli 55 - Villa 

Adriana, 00019, Tivoli (RM): 

BENE QUANTITA’ PREZZO 
UNITARIO 
(iva esclusa) 

Penna monouso personalizzata PON stampa 1 colore 6 €   1,25 

Targa in alluminio composito con distanziali personalizzata PON 
420x300x3 mm 

1 € 49,90 
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Pennetta USB PON 8GB stampa 4 colori PON 4 €   9,49 

Etichette inventario in PVC adesivo personalizzate 70x40 mm PON 
Conf. 20 

1 € 10,99 

 

Visto  l’ordine diretto di acquisto sul MEPA n. 5772853 dal fornitore VISION Com srls  Via Galli 

55 - Villa Adriana, 00019, Tivoli (RM): 

Considerato  che la fornitura di tutto il materiale è stata consegnata in data 27/10/2020 con 
documento di trasporto n. 115 del 15/10/2020; 

Vista   la fattura elettronica n. 70 del 27/10/2020 pari ad € 129,75 di cui € 106,35 di imponibile e € 
23,40 di IVA 22% per il materiale di cui sopra; 

dichiara 

la rispondenza e la conformità, sia delle specifiche tecniche che delle caratteristiche, delle quantità e della 
documentazione, tra quanto richiesto e quanto fornito. 

 

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario 

relative allo sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicate all’Albo istituzionale on-line nella sezione 

 “PON 2014 2020” del sito di questo Istituto (www.icenzobiagi.edu.it)                    

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Patrizia A. L. Smarrazzo 
               Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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