
/TftUTTUfiflU fl^'^y I 
eUflOPei il 2014-2020 

ALLEGATO 1 al Disciplinare 

Dichiarazione su carta intestata dell'impresa offerente 

REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI 

Per il progetto A-l-FERS Programma Operativo Nazionale "Per la scuola- competenze e ambienti per l'apprendimento 
2014/2020 ed in particolare all'azione 10.8.1 A3-Laborator...attivi+Utent...attivi 

ritto 1e.r3T/ Il sottoscritto ferinASS^UCLVA^ nato a 

Residente a \lQK)QfoO in via C^<^CA^ 

j l JMJO}J2Vfé 

c.f. Pi^oJ^>eN \ t , A G f e . ijL, nella sua qualità di T r r a t A ^ della 

Ditta .Partita Iva OrSZuoLQl^Z^ 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità: 

Di nominare il/j^ sig C\Af^ig-4À^ ^Q\fNAVc> quale referente tecnico, ai sensi 

deirart.14 comma 1, lettera c) del D.Igs. 24/07/92 n.358 e s.m.i, del servizio per cui fare riferimento per 

ogni aspetto della fornitura, per tutta la durata del contratto e per svolgere le seguenti mansioni: 

Supervisione e coordinamento manutenzione, assistenza e controllo qualità delle attività di 
fornitura 
Implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste; 
Risoluzione dei disservizi gestione dei reclami da parte dell'Istituzione Scolastica; 
Garanzia e verifica della presenza delle marcature CE; 
Impegnarsi ad effettuare la consegna, l'installazione ed il collaudo entro il termine massimo 
stabilito dal Disciplinare; 
Di utilizzare per tutti i contatti i seguenti, propri recapiti: tei fisso Q'S^^f ^^vfet, ^ 

tel. Cellulare telefax O S O ^ ^ 3 u ma\\

Che tutte le attrezzature offerte sono effettivamente disponibili, garantendone la consegna entro i 
termini previsti, senza sostituzioni o variazioni di prodotti o modelli; 
Che tutte le attrezzature possiedono le marcature CE e le certificazioni richieste nel Disciplinare e 
nel Capitolato tecnico. 

Data e luogo lk( ét^j2-Q{Q ìr^irma^q digitaijnente) 



T E C N O L A B GROUP 
Sede Legale: Via^/ittooo veneto, 2 

Sede: Amministrativa: Vìa E. «aéllo. snc (Z.l) 
7001\o (Ba) Italy 

RIVA05211040729 C.F. s6ft=LV77A14A662R 
e-mall: info^ttécnolabgroup.com 
Web: w^wJbcnotabgroiip.com 


