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IISS C. MONDELLI" - MASSAFRA (TA) 

Prot. 0000304 del 11101/2021 
(Uscita) 

Certificato di regolare esecuzione della fornitura di n. 15 lavagne magnetiche bianche della ditta Wicon 

Italia s.r.l., emesso dal RUP, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016. 

Data del certificato 11/01/2021 

Committente I.I.S.S. T. Mondelli" Massafra (TA) 

Fornitura n. 15 Lavagne magnetiche bianche 

CUP 196J20000250007 

CIG ZAE2F9FDFA 

Appaltatore Ditta: Wicon Italia s.r.l. 

Con sede legale in Via 10  Maggio 9/11 - 20028 -San Vittore Olona (Ml) 

Partita i.v.a. 08155160966 

Codice Fiscale 08155160966 

Legale rappresentante dell'appaltatore Colombo Fabio 

Contratto/Ordine Ordine MEPA n. 5909864 del 07/12/2020 

Importo del contratto / Ordine € 1.340,85 iva esclusa 

Tempo utile per l'esecuzione della fornitura 30 gg. 

Data ultimazione fornitura 18/12/2020 

Direttore esecuzione del contratto (DEC) DSGA dott.ssa Pompea Locorotondo 

Responsabile unico del procedimento (RUP) DSGA dott.ssa Pompea Locorotondo 

Ufficio di riferimento Ufficio Tecnico 

Data ultimazione prestazioni Fattura n. 418/PA del 15/12/2020 

Resta il credito netto dell'appaltatore € 1.340,85 iva esclusa 

Sulla base del progetto originario della documentazione contrattuale, delle modifiche approvate è ispezionata 

la prestazione eseguita e si accerta che essa è stata fatta a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni 

progettuali e contrattuali. 

Ciò premesso e considerato: 

che la prestazione corrisponde alle previsioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti ai sensi 

dell'art. 22 DM 49/2018 nella facoltà discrezionale del direttore esecuzione del contratto / RUP, e che 

fu eseguita a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali; 

che i prezzi applicati sono quelli del contratto; 

che la prestazione è stata eseguita in tempo utile; 

che l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni 

date dal direttore esecuzione del contratto / RUP durante il corso di essa; 
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certifica 

che la prestazione indicata in oggetto e sopra descritta, eseguita dall'appaltatore in base al contratto 

innanzi specificato è regolarmente eseguita e liquida il credito dell'appaltatore come sopra, e propone 

il pagamento dello stesso, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, all'appaltatore per la prestazione 

eseguita; 

Il rappresentante legale dell'appaltatore accetta la consegna delle prestazioni senza eccezione alcuna; 

	

Il Direttore S.G.A 
	

Il Dirigente)Scolasico 
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