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VERBALE DI CONFORMITA'
VERIFICA CONFORMITA’ FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO
Realizzazione obiettivo/azione 10.8.4.A1 - FSEPON-TO-2016-14
PROGETTO: “Per la scuola – Competenze

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo. Azione 10.8.4 “
“Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi”.
CIG:

Z0621FB8E2

CUP: I59G1600004006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RILEVATA

l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione, secondo le indicazioni dettate dagli
artt. 8 e 9 del reg. (CE) 1828/2006 e la necessità di provvedere alla pubblicità del progetto codice 10.8.4.A1mediante la realizzazione di targhe esplicative permanenti riportanti i loghi officiali PON, il codice distintivo del
progetto, la specificazione che esso è stato selezionato nell’ambito di un programma cofinanziato dall’Unione
Europea e dal FESR, nonché l’obbligatorietà di collocare sui prodotti e sulle attrezzature il logo PON;
VISTA
la propria determina a contrarre prot. n. 0002464 del 21/02/2018 per l’acquisto di materiale pubblicitario PON –
Progetto Codice 10.8.4.A1 - Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici
innovativi;
CONSIDERATA
la procedura comparativa con offerte di n. 03 ditte pervenute, tra le quali sono state le scelte le ditte Gruppo
Spaggiari Parma S.P.A e Gruppo Giodicart S.R.L.;
EFFETTUATA
in data odierna la verifica di conformità quantitativa e qualitativa del materiale consegnato con la fornitura di cui
al nostro ordine prot. n. 0003991 A 15 del 22/03/2018 e 0004011 del 22/03/2018:
Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.P.A.
n. 100 risme carta A 4
n. 15 pezzi buste forate 22x30 9/100 BA
n. 04 confezioni di pennarelli lavagna 580 WB nero da 25 pezzi
n. 30 pezzi di cartelle da archivio con lacci 25x35 con dorso da 10 cm
n. 02 cartucce originali per stampanti/fax a getto di inchiostro
n. 01 toner originale per stampante laser

GRIC83200R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004227 - 27/03/2018 - A15 - I

Istituto Comprensivo Grosseto 4
cod. mecc.GRIC83200R
v.le Einaudi 6/A - 58100 Grosseto
tel.0564494097 fax 0564497342
codice fiscale 80001420530
e-mail: gric83200r@istruzione.it – gric83200r@pec.istruzione.it
www.comprensivogrossetoquattro.gov.it

Ditta Gruppo Giodicart S.R.L.
n. 25 raccoglitori ad anelli
n. 15 fermagli zincati misura 4
n. 15 fermagli zincati misura 6
n. 60 evidenziatori gialli
n. 15 cartelle portaprogetto con bottone dorso misura 6
n. 25 cartelle portaprogetto con bottone dorso misura 8
n. 50 cartelle presspan con elastico colore giallo
n. 50 cartelle presspan con elastico colore blu
n. 50 cartelle presspan con elastico colore rosso
n. 30 portalistini 22x30 da 20 fogli personalizzabili
n. 15 portalistini 22x30 da 40 fogli personalizzabili
n. 02 cartucce di inchiostro per canon modello PG 512
n. 02 cartucce di inchiostro per canon cartuccia CL 513
n. 02 confezioni da 50 pezzi di cartelle a 3 lembi con finestra giallo
n. 02 confezioni da 50 pezzi di cartelle a 3 lembi con finestra rosso
n. 02 confezioni da 50 pezzi di cartelle a 3 lembi con finestra verde
n. 02 confezioni da 50 pezzi di cartelle a 3 lembi con finestra azzurro
n. 15 scatole di fermagli zincati misura 5
n. 50 scatole di punti per cucitrice 6/64 da 2000 punti l'una
n. 50 cartelle per atti gr. 200 colore giallo
n. 50 cartelle per atti gr. 200 colore rosso
n. 50 cartelle per atti gr. 200 colore verde
n. 50 cartelle per atti gr. 200 colore azzurro
n. 100 penne bic cristal nera
n. 50 penne bic cristal rossa
n. 50 penne bic cristal blu
n. 10 confezioni da 12 matite Noris 120 Staedtler
n. 02 levapunti Zenith
n. 10 marker pentel nero punta tonda 4,3 mm
n. 04 confezioni da 6 blocchi da 100 fogli 76x76
n. 10 portariviste mm 75x270x295
n. 15 cartelle portaprogetto con bottone con dorso misura 4
DICHIARA
L’esito POSITIVO della verifica di conformità e corrispondenza della fornitura alle prescrizioni contrattuali.
Grosseto, 26/03/2018

f.to La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Barbara Rosini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993

