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Piattaforma GPU 
All’albo dell’Istituto 

Sito web dell’istituto 
Agli Atti del Progetto 

 
 

OGGETTO: Certificato regolare esecuzione materiale/lavoro acquistato con il Progetto: 
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. 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-149 
Codice CUP: I79J21004350006 
Codice CIG: ZE2357B16F 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
In qualità di RUP del Progetto: 
 
Visto il D. I. n. 129/2018 artt. 16 e 17; 
Visto l’art. 102 del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche apportate dal D. Lgs. 56/2017; 
Vista la Determina a contrarre Prot. n. 718 del 15/03/2022; 
Vista  la Stipula della Trattativa Diretta n. 2050984 del 15/03/2022, inerente l’ Ampliamento 

e integrazione cablaggio strutturato e rete Wi-Fi esistente;  
Visto il Verbale di collaudo redatto in data 23/01/2023, ai sensi dell’art. 102 comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016,  ed assunto al Protocollo dell’Istituto al n. 225 in data 24/01/2023, per 
valutare la rispondenza all’ordine e la corretta fornitura del materiale per il progetto 
di cui in oggetto: 
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Affidatario: Ditta DI LIDDO TELECOMUNICAZIONI -  Via Settembrini, 6 – Bisceglie (BT), P.Iva 
03994660722 
Importo affidamento: Euro 14.020,85 (quattordicimilaventi/85) al netto dell’IVA al 22% 
Stipula (Trattativa Diretta): n. 2050984 del 15/03/2022  
Materiale consegnato: intera fornitura 
 

CERTIFICA 
 

Con il presente documento la regolare esecuzione della fornitura del Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-
2021-149 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, da parte della Ditta Di 
Liddo Telecomunicazioni di Bisceglie (BT). 
 
Tale fornitura è conforme all’ordinativo di acquisto ed è rispondente sia alle specifiche tecniche che 
alle caratteristiche richieste nel capitolato tecnico, nonché alla quantità e alla qualità richiesta. 
 
Dal suddetto verbale la fornitura risulta essere conforme, in qualità e quantità nonché 
perfettamente rispondente ai requisiti richiesti. 
 
I beni forniti come dal D.T. n. 54/22 del 13/10/2022 e Fattura n. FPA 3/23 del 24/01/2023 risultano 
perfettamente funzionanti. 
 
Si certifica pertanto, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016, la regolare esecuzione della fornitura. 
 
I suddetti beni sono stati presi in carico, in data 26/01/2023, nel registro Inventari Categoria III dal 
n. 790 al n. 816. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RUP 
Damiano Francesco IOCOLO 

Firmato digitalmente 
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