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Progetto 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 c lass” per le scuole del primo ciclo prot.   
AOODGEFID/4878 DEL 17/04/2020. Codice progetto 10.8 .6A-FESRPON-MA-2020-32 “Didattica 
Digitale”.  

 

CIG Z172CEEE11 

CUP J22G20000480009 

O.D.A.  n. 5581158 

Prot n°  3672 VI.7                  Recanati, 17 agosto 2020

     

Agli Atti 

          Al Sito Web della Scuola 

            

Progetto " DIDATTICA DIGITALE- ALUNNI IN SMART WORKING” 

Progetto Obiettivo/Azione 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-32 “Didattica Digitale” 

VERBALE DI COLLAUDO 

 E 

VERIFICA DI CONFORMITA’ 
( art. 102 del DLGS 50/2016) 

 
L’ anno duemilaventi, il giorno 17 del mese di agosto   dalle ore 14,15  alle ore 17,15 il Gruppo di lavoro costituito da: 

 

Paola Scorcella  Collaudatore nominato con Atto prot. Prot. 0002743/U del 10/06/2020 10:08:27IV.1.1 - 

a seguito di Avviso di selezione personale interno; 

SEMINATI DAVIDE Rappresentante della Ditta PC Center  di Stezzano (Bergamo)  Via Boito 8  

aggiudicataria a seguito di un’indagine sul portale Mepa dell’ O.D.A.  n. 5581158 

 

Il rappresentante della ditta non è presente causa Covid, ma ha provveduto al funzionamento e verifica dei dispositivi 

prima dell’invio dei beni e prenderà atto dell’esito del collaudo. La collaudatrice ha effettuato la verifica della 

conformità e corrispondenza delle apparecchiature acquistate con  O.D.A.  n. 5581158 e indicate nella fattura, con le 

tipologie, caratteristiche e le funzionalità richieste e indicate in sede di offerta nonché del corretto funzionamento 

delle attrezzature. 
La collaudatrice Scorcella Paola ha iniziato le operazioni  di collaudo alle ore   9,00 fino alle ore 12,00, per proseguire 

alle ore 14,15 e terminare le operazioni di collaudo e, con l‘ausilio dell’assistente amministrativa Plescia Lucia, per la 

redazione del Verbale di Collaudo relativo alla fornitura O.D.A.  n. 5581158 di seguito dettagliata: 
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Descrizione breve   Ubicazione 
Quant

ità 

Prezzo 
unitario 

Iva esclusa 

Totale  

Iva 

Inclusa 

n. inv.  

 

NOTEBOOK DELL I5 SSD 512 15,6" GB RAM 8 

SECONDARIA 

SAN VITO 
15 627,20 11.477,76 

Dal n. 736 al n. 750 cat. 
III 

 

TABLET 10,1" RAM 2GB  LTE ANDROID 9 

SECONDARIA 

SAN VITO 
1 220,00 268,40 n. 751 cat. III 

 Totale 11.746,16  

 

Dalla verifica delle apparecchiature sopraindicate risulta quanto segue: 

1) La fornitura di materiale corrisponde a quanto offerto. 
2) Si è constatato la piena efficienza del materiale predetto che è risultato qualitativamente rispondente allo 

scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare 

l’impiego.  

3) Tutta la fornitura prevista nell’ aggiudicazione della gara  alla ditta PC Center  di Stezzano (Bergamo)  Via 

Boito 8 è stata consegnata presso la Scuola Secondaria San Vito. 

 Pertanto tutto ciò premesso i sottoscritti dichiarano quanto sopra indicato e certificato il perfetto funzionamento 

della fornitura dei materiali  da parte della ditta PC Center  di Stezzano (Bergamo)  a seguito dell’ O.D.A.  n. 5581158. 

Quantitativamente corrisponde al contenuto trascritto nella fattura. 

A seguito di quanto sopra riportato, si considera POSITIVO il collaudo dei beni in oggetto. 

 

Il suddetto materiale è stato registrato nel Registro d’inventario dei beni mobili dell’Istituzione Scolastica nella 

posizione dal n.736 al 751 cat. III. 

 

Tutte le operazioni di collaudo terminano alle ore 17,15   con esito POSITIVO 
 

Allegati al presente verbale: 

1) O.D.A.  n. 5581158 

2) Fattura n. 504/2020 del 31/07/2020, il Documenti di Trasporto non è presente perché il materiale è stato 

consegnato in periodo Covid 

 

Letto, confermato e sottoscritto (firme autografe agli atti) 

IL COLLAUDATORE  PAOLA SCORCELLA     

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA  SEMINATI DAVIDE (accettazione on line)  

 

 

Firme per presa d’ atto di quanto sopra dichiarato e sottoscritto dai responsabili del collaudo 

IL DSGA     FORNARI CINZIA    

LA DIRIGENTE SCOLASTICA DE SIENA ANNAMARIA    
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