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OGGETTO: VERBALE CONFORMITA’ MATERIALE PUBBLICITARIO – “Felpe Personalizzate”, nell’Ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato dall’avviso pubblico 
AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 relativa al progetto del PON – FESR Azione -  Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave - Dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la 
realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei;  

 Codice Progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-TO-2017-13 – Mettersi in gioco come individui che sanno 
collaborare.  

 Codice CUP assegnato al progetto: E16J17001050007 

 Codice CIG per acquisto di materiale pubblicitario – “Felpe Personalizzate”: Z382289F3E 
 

VERBALE DI CONFORMITA’ ORDINE  
 

Il giorno 6 ottobre alle ore 9.30, presso il Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo, viene effettuata la verifica della 
conformità all’ordine, alla ditta Flaminia Pubblicità srl di Colli al Metauro (PU), di N. 150 felpe personalizzate come 
da bozza allegata al preventivo, nelle seguenti taglie: 

- Taglia M n. 20 felpe 
- Taglia L  n. 70 felpe 
- Taglia XL n. 50 felpe 
- Taglia XXL n. 10 felpe 
 

Tutte le felpe sono di colore azzurro codice “254 antique sapp.” con scritta bianca e testo come indicato nella  
bozza allegata al preventivo. Inoltre tutte le felpe sono con cappuccio foderato con cordoncino, tasca a marsupio, 
tessuto 50% cotone/50% poliestere, grammatura 279gr/m 
 

Nr. Fattura  Data  Importo Fattura 

54/01 17/09/2018 1.994,70 (IVA INCLUSA) 

 
ESITI DEL COLLAUDO 

Tutta la fornitura oggetto del contratto di compravendita tra il Liceo Scientifico “F.Redi” di Arezzo e la Ditta 
Flaminia Pubblicità srl di Colli al Metauro (PU), è stata consegnata.   
La stessa, per caratteristiche tecniche e funzionalità, risponde pienamente ai requisiti richiesti di cui all’ordine 
prot. 5657del 02/08/2018.                                                      
        
                                                                                                                  Il Responsabile Unico del Procedimento 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Prof. Anselmo Grotti  

(firmato digitalmente ai  sensi del codice dell'amministrazione 
digitale e norme ad esso connesse) 
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