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VERBALE
VERIFICA CONFORMITA' FORNITURE
relativo alla fatt 1958 avente per oggetto
acquisto di "targhe ed etichette"
per progetto
PON FESR codice 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-62
CUP : C36J1500060007

fornito dalla ditta Casa Editrice Leardini Guerrino Srl
progetto P09 "progetto pon 9035"
VISTO

l'art 12 comma 2 del D.I. n 44/2001 "ogni mandato di pagamento è sempre
corredato dei documenti giustificativi relativi alla causale. In caso di lavori,
forniture e servizi, il mandato è corredato, altresì, dei documenti comprovanti la
regolare esecuzione degli stessi e delle relative fatture";

VISTO

l’articolo 102, comma 2 del d.lgs. 50/2016: “i contratti pubblici sono soggetti
a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e le forniture";

VISTO

l’articolo 102, comma 3 del d.lgs. 50/2016:“la verifica di conformità deve avvenire
entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni";

VISTO

l'art 101 comma 1 del d.lgs. 50/2016 "l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto
lavori, servizi, forniture è diretta dal Responsabile Unico di Procedimento che
controlla i livelli di qualità dell'esecuzione";

il sottoscritto, prof Mario Tedesco, in qualità di Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica e
Rup per l’esecuzione del contratto di cui sopra, ha proceduto, in data odierna, alla verifica di
conformità della fornitura di cui al buono d'ordine e alla fattura in oggetto; ha constatato la piena
efficienza del materiale predetto, che è risultato qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve
essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno
impiego.
Quantitativamente il materiale corrisponde al numero trascritto in fattura.
Ha riscontrato l'avvenuto rispetto dei termini di scadenza posti per l'esecuzione della fornitura e
completamento delle attività.
Certifica, pertanto, che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche
tecniche, economiche e qualitative è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle
pattuizioni contrattuali.
Vicenza, 25/11/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof Mario Tedesco
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