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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 

Il sottoscritto Bove Antonio, nato a Caserta il 11.08.1974 e residente in San Felice a Cancello (CE), 

via Laurenza 49, n° tel. 0823.752598 – 339.7775992, Codice Fiscale BVONTN74M11B963R, 

ingegnere iscritto all’ordine degli Ingegneri di Caserta n. 2912, incaricato dalla Oxfirm srl di Roma 

PREMESSO CHE 

‐ Che il sottoscritto ha progettato l’infrastruttura di rete - Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole. 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, che l’Istituzione Scolastica LICEO STATALE SOCRATE di Roma (Rm) a seguito di incarico 
affidato alla società di progettazione Oxfirm srl di Roma (Prot. N.  1086/U del 28/02/2022); 

‐ Che la Scuola con procedura di affido diretto (Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-129, 
CUP: I89J21003750006, CIG: 9109159BCC), dopo analisi di mercato, ha proceduto ad individuare 
l’Operatore Economico ENTERPRISE TECHNOLOGY INNOVATION a cui affidare l’incarico per la 
realizzazione dei lavori da effettuare (Stipula prot. N. 2234/U del 10/05/2022).  

‐ I lavori hanno avuto inizio in data: 03/11/2022; 
‐ I lavori della ditta ENTERPRISE TECHNOLOGY INNOVATION sono stati ultimati in data 

16/12/2022. 
in data odierna, con l’assistenza dell’Impresa costruttrice, alla presenza del Responsabile Unico del 

Procedimento, e in qualità di Direttore dei Lavori, tenuto conto della comunicazione di fine lavori 

dell’azienda ENTERPRISE TECHNOLOGY INNOVATION 

CONSIDERATO 

‐ che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole dell’arte; 
‐ che la tempistica di esecuzione è stata rispettata secondo il cronoprogramma;  
‐ Che la Ditta ENTERPRISE TECHNOLOGY INNOVATION ha consegnato agli atti la certificazione 

dell’impianto di rete secondo la norma della serie ISO/IEC 11801. 

CERTIFICA 

che i lavori in questione sono stati regolarmente eseguiti e le forniture risultano conformi, come 

previsto da stipula e capitolato tecnico.  

ROMA, 24/01/2023  

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

 

      ………………………………………………. 
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