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CUP : E86J15002740007 
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VERBALE DI COLLAUDO
 

Fondi Strutturali Europei 
 
 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Avviso 
15/10/2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione 
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 
di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 
di settore e per l’apprendimento delle c
25/07/2017 – Azione: 10.8.1.A3-FESRPON

L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 11 del mese di maggio dalle ore 10:00 alle ore 13:30
Il dirigente scolastico Federico Spanò, in qualità di 
24/4/2018), ha effettuato il sopralluogo per il collaudo del progetto PON FESR
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 
 
Si è provveduto alla verifica della conformità e corrispondenza delle apparecchiature acquisite con l’ordinativo di 
fornitura, con le tipologie, le caratteristiche e le funzio
nell’ambito MEPA secondo il disciplinare del

Importo totale della fornitura
Del sopralluogo attesta le risultanze nel presente verbale
 

N. inv. Ditta Fornitrice 

793-797 ASSINFONET S.R.L.  

PC LENOVO V520

PACCHETTO SOFTWARE Microsoft Office 
Professional 2016 Academic_ LICENZA

798-802 ASSINFONET S.R.L.  
STAMPANTE
Xpress SL

   

 
con adeguata competenza tecnica sul materiale da collaudare, procede in data 11/05/2018 alla verifica ed al 
collaudo del materiale sopra elencato. Il sottoscritto constata la piena efficienza del materiale che è 
quantitativamente rispondente allo scopo ed 
 

 
 

Firme per presa d’atto di quanto sopra dichiarato e sottoscritto da
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Federico Spanò 
 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del
 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso
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VERBALE DI COLLAUDO  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Avviso pubblico 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/31748 del 
FESRPON-LA-2017-66. 

L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 11 del mese di maggio dalle ore 10:00 alle ore 13:30
, in qualità di Collaudatore, incarico svolto a titolo gratuito

a effettuato il sopralluogo per il collaudo del progetto PON FESR “Ambienti 2.0”

della conformità e corrispondenza delle apparecchiature acquisite con l’ordinativo di 
con le tipologie, le caratteristiche e le funzionalità richieste nel capitolato 

nell’ambito MEPA secondo il disciplinare della RdO n. 1740386 – LOTTO 2. 
Importo totale della fornitura  (LOTTO 2) è di € 1.923,00 + IVA

risultanze nel presente verbale 

Descrizione Fornitura Quantità

PC LENOVO V520 

PACCHETTO SOFTWARE Microsoft Office 
Professional 2016 Academic_ LICENZA 

STAMPANTE laser bianco/nero Samsung  
Xpress SL-M2026 

con adeguata competenza tecnica sul materiale da collaudare, procede in data 11/05/2018 alla verifica ed al 
collaudo del materiale sopra elencato. Il sottoscritto constata la piena efficienza del materiale che è 
quantitativamente rispondente allo scopo ed esente da difetti che ne possano pregiudicare il pieno impegno. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Federico Spanò 

 
Firme per presa d’atto di quanto sopra dichiarato e sottoscritto dal responsabil

 Il Direttore S.G.A.
Sig.ra Pietrolati Paola

del Codice Documento firmato digitalmente
esso connesse dell’Amministrazione Digitale e

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

 

Tel./fax 065258824; CM RMIC8CZ006; C.F. 97664140585; Distretto XXI 

                                                                                                                   
Agli atti – All’albo 

                                                                                                                  Al sito web della scuola 

Nazionale 2014-2020 

 AOODGEFID/12810 del 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

Prot. n. AOODGEFID/31748 del 

L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 11 del mese di maggio dalle ore 10:00 alle ore 13:30 
svolto a titolo gratuito (prot. 3329 n. del 

“Ambienti 2.0” avviso pubblico 

della conformità e corrispondenza delle apparecchiature acquisite con l’ordinativo di 
nalità richieste nel capitolato relativo all’offerta ricevuta 

€ 1.923,00 + IVA 

Quantità 
Prezzo totale 

(IVA 4% inclusa) 

5 € 1.757,62 

5 € 242,30 

 € 1.999,92 

con adeguata competenza tecnica sul materiale da collaudare, procede in data 11/05/2018 alla verifica ed al 
collaudo del materiale sopra elencato. Il sottoscritto constata la piena efficienza del materiale che è 

esente da difetti che ne possano pregiudicare il pieno impegno.  

responsabile del collaudo. 

Il Direttore S.G.A. 
Sig.ra Pietrolati Paola 

digitalmente ai sensi del Codice  
e norme ad esso connesse 


