
   

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEL

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

Via Sant’ Andrea 4, Mel 

Telefono 0437 753350 
mail: blic80900T@istruzione.it

 

 

 

 

CUP: C89J21016950006 

COD.AUT.: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021

CIG: ZEA35BB238 

  

Oggetto: certificato di regolare esecuzione della fornitura delle 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II 

(FESR) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale 

e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 

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 wirele

Autorizzazione al progetto: 13.1.1A-FESRPON

VISTO il verbale 6009 del 24.05.2022 con il quale 

prot. 4721 del 14.04.2022, in seguito al ricevimento della fornitura sotto indicata 

 

Descrizione articolo
TARGA IN METACRILATO INCOLORE SP.5MM FRESATA CON GLI ANGOLI 

ARROTONDATI, CON STAMPA DIGITALE E PROTETTIVO PER L'ESTERNO 

COMPRENSIVA DI 4 DISTANZIATORI PER IL FISSAGGIO A MURO DIM. 

400X300MM 

 

 

pervenuta in data 02.05.2022 da Krea s.r.l.,

conforme in qualità e quantità nonché perfettamente rispondente ai 

risultano perfettamente funzionanti. 

La regolare esecuzione della fornitura.
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Mel di Borgo Valbelluna,

2021-182  

certificato di regolare esecuzione della fornitura delle targhe per il progetto

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”Avviso 

n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wirele

FESRPON-VE-2021-182 

IL DIRIGENTE 

 

.05.2022 con il quale il P.I. Ivan Perotto, in qualità di collaudatore con incarico 

, in seguito al ricevimento della fornitura sotto indicata  

Descrizione articolo Quantità Ditta fornitrice
TARGA IN METACRILATO INCOLORE SP.5MM FRESATA CON GLI ANGOLI 

ARROTONDATI, CON STAMPA DIGITALE E PROTETTIVO PER L'ESTERNO E 

4 DISTANZIATORI PER IL FISSAGGIO A MURO DIM. 

5 pz Krea s.r.l.

pervenuta in data 02.05.2022 da Krea s.r.l.,con CIG: ZEA35BB238 ha dichiarato che la  fornitura risulta essere 

conforme in qualità e quantità nonché perfettamente rispondente ai requisiti richiesti e che i beni forniti 

 

CERTIFICA 

La regolare esecuzione della fornitura. 

    

IL DIRIGENTE

dott. Umberto

Il documento è firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

BORGO VALBELLUNA 32026 (BL) 

blic80900t@pec.istruzione.it 
 

 

Valbelluna, 25 maggio 2022 

targhe per il progetto 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”Avviso 

n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

, in qualità di collaudatore con incarico 

Ditta fornitrice 

Krea s.r.l. 

ha dichiarato che la  fornitura risulta essere 

requisiti richiesti e che i beni forniti 

    

DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Umberto DE COL 

Il documento è firmato digitalmente 

82/2005 e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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