
 

      ______________________________________________________________________________________________________________ 

Liceo delle Scienze Umane: Segreteria Amm.va e Didatt.: Via Galcianese, 20/4 -59100 Prato.  Tel.: 057432041; 21959  Fax.:057432042 

Liceo Classico: Via Baldanzi  n. 16 - 59100 Prato. Tel: 0574400780; 604276-Fax: 057431645 

Liceo Musicale: Via Galcianese, 20 59100 Prato. Tel: 0574876273/74  

pois00100r@istruzione.it                        www.cicogninirodariprato.edu.it                  PEC: pois00100r@pec.istruzione.it 

     

                                                                                                 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
  “CICOGNINI-RODARI” 

Codice Meccanografico: POIS00100R - Codice fiscale: 01845850971 - Codice Univoco Ufficio: UF0NBI  
                                                                                            

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” 

CUP F39J21007970006 – CIG Z2E36D4ACE 

 
All’Albo on line del sito internet dell’istituto 
www.cicogninirodariprato.edu.it 

Alla sezione PON 

Alla ditta Wire System Srl 
Email: info@wiresystem.it 

 
OGGETTO: Certificato di regolare esecuzione della fornitura relativa al materiale acquisito con le 

economie del PON Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici - Ordine protocollo 

n° 7693/VI-1 del 4 luglio 2022. 
 

Il giorno 19 luglio 2022 alle ore 10:00, presso i locali del Liceo Rodari, il Dirigente scolastico Mario Di Carlo, in qualità 

di RUP, provvede alla certificazione della regolare esecuzione della fornitura in oggetto: 

Affidatario: ditta Wire System Srl avente sede in Via Montepulciano, 19/A – 50142 Firenze, Partita IVA: 

05011820486; 

Importo affidamento: € 2.632,00 al netto di IVA pari ad € 3.211,04 IVA 22% inclusa; 

Ordine di affidamento diretto: data di sottoscrizione 4 luglio 2022; 

Materiale consegnato: UPS Eaton, scheda Eaton, Access point, cavo UTP cat6, Patch UTP da 2 e da 3 metri; 
Bolle di Consegna: DDT n° 9 dell’11 luglio 2022; 

Fattura: n° 03-0033/V del 31 luglio 2022. 
 

Pertanto, per quanto sopra il Dirigente scolastico  

vista la validità e la correttezza degli atti procedurali;  

vista la validità e la corrispondenza degli atti amministrativi;  

visto il verbale di collaudo prot. n° 8407/VI-7 del 13 luglio 2022, redatto dal collaudatore assistente tecnico Antonino 
Piemonte, dal quale si evince che la fornitura risulta essere conforme in qualità e quantità nonché perfettamente 

rispondente ai requisiti richiesti;  
visti i beni forniti come da citato Documento di trasporto, perfettamente funzionanti e correttamente installati;  

 

CERTIFICA 

ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016 la REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA. 

Altresì autorizza al pagamento della fattura elettronica regolarmente emessa dalla ditta. 

 

Il Dirigente scolastico    
     Mario Di Carlo        

   
 

http://www.cicogninirodariprato.edu.it/
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