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Prot. n 6399/C14                     Lanciano, 29 ottobre 2018 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

 

Oggetto: Fondi   Strutturali   Europei   –    programma    Operativo    Nazionale   “Per   la   scuola,  

 competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Identificativo progetto:  10.8.1.A5-FESRPON-AB-2017-6 CUP: J44D17000120007 

CIG: ZAD25442DD 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la determina a contrarre prot. n. 5792/C14 del 10/10/2018 per l’esecuzione di “Piccoli 

adattamenti edilizi” presso il Liceo Scientifico di Lanciano nell’ambito del progetto 

“Ampliamento dei laboratori per il potenziamento delle attività motorie del Liceo Sportivo”; 

VISTO  l’affidamento per l’incarico per piccoli adattamenti edilizi prot. n. 5793/C14 del 10/10/2018 

alla Ditta “Sciascio  Consiglio Domenico” – Via Marcianese 131 – 66034 Lanciano; 

VERIFICATO  che il prezzo per l’affidamento diretto per piccoli adattamenti edilizi è corrispondente 

a quello fissato; 

certifica 

la regolare esecuzione di quanto previsto dall’ordine di acquisto prot. n. 5793/C14 del 10/10/2018 da 

parte della Ditta ““Sciascio  Consiglio Domenico” – Via Marcianese 131 – 66034 Lanciano 

 

attesta 

 Che gli adattamenti edilizi così come sotto indicati, sono stati eseguiti a regola d’arte, con la 

fornitura e la posa in opera di materiale corrispondente per quantità, qualità e profilo tecnico a 

quanto richiesto e precisamente: 
 Fissaggio a parete di n. 5 spalliere a doppia campata previa rimozione di quelli esistenti; 

 Fissaggio a pavimento di n. 2 porte di calcetto in palestra; 

 Fissaggio di n. 2 porte da calcetto nel campo all’aperto previa rimozione di quelle esistenti; 

 Fissaggio impianto di pallavolo su campo polivalente esterno; 

 Fissaggio a parete di n. 6 asciugamani elettrici compresa linea di alimentazione; 

 Opere varie di finimento e pulizia di materiali di risulta.  

  

                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Eliana DE BERARDINIS 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
              ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. L.vo 39/’93  
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