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Cat.: 06.05     Trezzo sull'Adda, 18/12/2020 
Fascicolo: 59/20      
            

Spett.le 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
    DI TREZZO SULL’ADDA 

         
 
 
OGGETTO: Collaudo fornitura di etichette adesive in vinile per armadietti varie scuole 
 
CIG Z7B2F2C4CB 
CUP G76J20000440006 
 

VERBALE DI COLLAUDO  

 
Il giorno 18 del mese di Dicembre 2020, alle ore 9:00 il collaudatore, geom. Barzaghi Massimo incaricato 
con determina n.716 del 30/11/2020 a firma del Dirigente dell’area Tecnica ing. Fausto Negri, è 
intervenuto per procedere alle operazioni di verifica e corrispondenza dei beni in oggetto acquistati con 
affidamento diretto alla ditta RDM soluzioni di Renato De Mura con sede in via Grondari snc - 86027 San 
Massimo (CB) P.IVA 01616420707 con la grafica e le caratteristiche previste negli accordi. 
 

DESCRIZIONE FORNITURA Q.tà 
ordinata 

Prezzo unitario 
(IVA esclusa) 

Prezzo totale IVA 
esclusa 

Prezzo 
complessivo Iva 
inclusa 

Etichette adesive di uguale 
tipologia 

107 0.50€ 53.50€ 65,27€ 

 

 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 10.7 – 
Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per 
facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”– Avviso pubblico per gli 
interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 – Avviso n.13194 del 
24/06/2020 

ADEGUAMENTO SPAZI DIDATTICI INCONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA 
COVID-19 FONDI STRUTTURALI PON - FESR 2014-2020 – FORNITURA ETICHETTE 
ADESIVE PER PUBBLICITA’ FORDI FESR SU ARMADIETTI VARI PLESSI  
CIG Z7B2F2C4CB - CUP G76J20000440006 –  
CODICE PROGETTO 10.7.1A-FESRPON-LO-2020-528 
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In primo luogo, procede alla verifica della corrispondenza tra l’oggetto del contratto e la grafica proposta 
al fornitore, prosegue poi esaminando le caratteristiche ovvero le dimensioni e il materiale usato. Dopo 
aver verificato quanto consegnato in data 02.12.2020 
 

DICHIARA 
 

La RISPONDENZA e la CONFORMITA’ delle specifiche tecniche, delle caratteristiche, delle quantità, delle 
dimensioni e del materiale utilizzato tra quanto richiesto e quanto fornito, del seguente materiale: 
 
 

DESCRIZIONE FORNITURA CARATTERISTICHE QUANTITÀ 

Etichette adesive di uguale tipologia 
riportanti il logo ufficiale del PON, il 
codice progetto e la descrizione del 

progetto 

in vinile dimensioni 8 x 5 
cm 

n. 107 (una per armadietto). 

 
Il collaudatore geom. Barzaghi Massimo, pertanto, considerato la perfetta efficienza e corrispondenza 
degli articoli predetti, che sono risultati qualitativamente e quantitativamente rispondenti allo scopo cui 
devono essere adibiti ed esenti da difetti che ne possono pregiudicare il pieno impiego. 
Le etichette per i rimanenti armadietti verranno acquistate con diverso incarico e verranno liquidate con 
fondi propri dell’Amministrazione Comunale. 
La verifica termina alle ore 9:20 con ESITO POSITIVO. 
 
 
 
                   IL COLLAUDATORE 
         Massimo geom. Barzaghi 
  Documento originale firmato digitalmente 
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