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Prot n° 588/VI-2                 Besana in Brianza, 13/02/2023 
 

Agli atti 
All’albo 

Al sito web 
 

 

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”  Avviso 
pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  
13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”   

Codice identificativo:  13.1.5A-FESRPON-LO-2022-208  
CUP:  I74D22000510006 
CIG: Z3A3969588 

 
Ordine MEPA n.  7102238  del 9/01/2023 
Documento di trasporto n. 150 del 08/02/2023 
Fornitore Ditta GRAND PRIX di David De Filippi, con sede legale in Perugia (PG) Via della Pescara, 20 A - P.IVA 
02702750544 

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Vista la fornitura del materiale sopra specificato; 
Visto O.D.A. n. 7102238 del 9/01/2023 
ATTESTA 
- che il materiale pervenuto all’Istituzione scolastica corrisponde per quantità, qualità e profilo tecnico a 

quanto richiesto; 
- che il materiale è rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti menomazioni e vizi 

che ne possano pregiudicare l’utilizzo. 
Pertanto, verificata la fornitura sopraindicata, certifica che la stessa è regolare. 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Alessandra Ansaldi 

(documento firmato digitalmente) 
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Descrizione articolo Quantità 

targa in plexiglass 300x400x5 mm, stampa digitale a colori 1 

targa in dibond 300x400x3mm, completa di stampa UV a colori 1 

n. 8 distanziali 1 

n. 72 etichette non removibili, misura 63,5x33,9 resistenti 72 

n. 1 tappeto PON asciuga passi 1 

n. 7 penne pon 7 
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