Prot. n. 3828

Cavaglià, 11 dicembre 2020

VERBALE DI COLLAUDO
Il giorno undici del mese di dicembre dell’anno duemilaventi presso la sede dell’Istituto
Comprensivo di Cavaglià (BI) via Pella s.n.c.- Cavaglià il prof. Andrea Barbera, in qualità di
referente del Team digitale di Istituto, procede all’operazione di verifica e collaudo delle
attrezzature fornite in base ai Fondi Strutturali Europei – Programma operativo Nazionale per la
Scuola Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso
pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. PROGETTO: 10.8.6AFESRPON-PI-2020-187 “IMPARO GIOCANDO” CUP: F76J20000330007 per un importo di €
9.884,00 e di IVA € 2174,48 per un totale di € 12.058,48
In considerazione dell’ordine effettuato su piattaforma MEPA in data 05/10/2020 n. 5757447 e
vista la corrispondenza dei prodotti forniti per dimensioni, forma, quantità e qualità dei beni indicati
nelle notazioni contabili e di seguito elencati:
Quantità

Descrizione

28
Kit IPAD 10.2” WIFI 32
(n. 1 kit) GB con custodia
TOTALE

PREZZO
PREZZO
PREZZO
UNITARIO TOTALE UNITARIO
+ IVA
353,00

9.884,00
9.884,00

430,66

PREZZO
TOTALE
IVA
INCLUSA
12.058,48
12.058,48

Il prof. Andrea Barbera prosegue con l’esame delle specifiche tecniche e alla verifica di
rispondenza tra le stesse specifiche tecniche richieste e quelle riscontrate sulle attrezzature.
Verificata la rispondenza e la conformità, sia delle specifiche tecniche che delle caratteristiche,
delle quantità e della documentazione, tra quanto richiesto e quanto fornito, si è passati alle

operazioni di collaudo delle apparecchiature sopra menzionate, mediante prova di funzionalità e
diagnostica, riscontrando il regolare funzionamento delle stesse e constatando l’idoneità a svolgere
le funzioni richieste e, pertanto, SI FORMULA GIUDIZIO POSITIVO.
Esaurite le operazioni di verifica e collaudo viene stilato il presente verbale e sottoscritto per
conferma.
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