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Prot. n. 7876      Bassano del Grappa, 14/07/2022   
                                     

Al sito web dell’Istituto 
Agli atti 

 
 

OGGETTO: Certificato regolare fornitura materiale: Lavori di cablaggio e sistemazione quadri rack: 
Fondi Strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-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 20480 del 20 luglio 2021. 
 Identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-70- CUP E79J21005260006 
 
 
Il giorno 14/07/2022 alle ore 08:15 presso la presidenza dell’ITET “L. Einaudi” di Bassano del Grappa si 
riunisce la commissione formata dalla sottoscritta Laura Biancato dirigente scolastico dell’istituto, in qualità di 
RUP e da Piazzolla Antonello in qualità di Collaudatore, per verificare la conformità all’ordine della fornitura di 
servizi relativi a lavori di cablaggio e sistemazione quadri rack ordinato per il FESR-REACT EU in oggetto – 
buono d’ordine prot.n. 3501 del 24/03/2022 con la ditta Ruffato Impianti Elettrici di Bassano del Grappa 
Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza della merce ordinata che risulta essere conforme in 
qualità e quantità. 
 
Alle ore 08:45 la verifica si conclude con esito POSITIVO 
Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza della merce fornita e degli adempimenti in piattaforma 
da eseguire. 
Il materiale pervenuto risulta essere conforme in qualità e quantità. 
Si certifica pertanto la REGOLARE ESECUZIONE DEL MATERIALE. 
  
 
  La Dirigente Scolastica 
                              Laura Biancato 
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