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Prot. 3116/2020                                             
 

PON SCUOLA 2014-2020- Adeguamento spazi ed aule – rif avviso 13194 del 24 giugno 2020 
Codice progetto: 10.7.1A-FESRPON-LO-2020-22 
Cup : H16J20000450006 
Cig fornitura etichette PON: ZF62EE167A 

 
Certificato di regolare esecuzione della fornitura 

 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 con la quale è stata approvata la scheda progettuale 
ed il quadro economico redatti dal RUP per la fornitura di postazioni individuali per allestimento di aula 
aggiuntiva nel rispetto delle misure di sicurezza anti- contagio comprensivo anche delle spese di pubblicità ; 
 
Vista la determinazione n. 116 del 07/09/2020 del responsabile dell’Area tecnica con la quale stata affidata 
alla Ditta MgG Artigrafiche di Fedeli Anita e Stefano di Corno Giovine la fornitura di etichette adesive da 
applicare alle postazioni individuali per la scuola secondaria di primo grado di Corno Giovine , al costo di € 
15,00 Iva inclusa, mediante affidamento diretto ai sensi DL 76/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE) - art. 1 
comma 2 e 3 del D.L. 76/2020 dopo la legge di conversione 120/2020; 
 
 
 

N. descrizione quantità Costo unitario 
Netto Iva 

1 Blocco Etichette adesive stampate a colori  1 12,30 

 Costo totale fornitura al netto Iva 22%  12,30 

  
Verificata la qualità e la piena efficienza del materiale fornito che è risultato qualitativamente rispondente allo 
scopo al quale deve essere adibito e privo di difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare l’impiego 
 
 Considerato inoltre che lo stesso risponde quantitativamente alle indicazioni , 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Corno Giovine 
(Provincia di Lodi) 
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ATTESTA 
La regolarità della fornitura. 
 
Corno Giovine , li 03/10/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
DELL’UFFICIO TECNICO 

Arch. Clerici Renzo 


