
 

Prot.8381/C24                                                                             Assisi, 22 Dicembre 2016 

  
All’Albo Web 

 

VERBALE COLLAUDO 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

“Ambienti per l’apprendimento” 

Progetto:PON 10.8.1.A3 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

Codice CUP: C76J15001610007 

Codice CIG: ZA019DF9DF 
 
La sottoscritta Simonetta Leonardi, individuato con incarico Prot. N° 3784/C14 del 10/06/2016 dal Dirigente Scolastico 
dell'Istituto Comprensivo Assisi 3 quale esperto collaudatore delle attrezzature tecnologiche previste dal progetto PON 
10.8.1.A3 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 dichiara quanto segue: 
 • premesso che la ditta Pucci Ufficio di Perugia si è aggiudicato la fornitura tramite procedura gara RDO nel MEPA 
n.1345274;  
• visto il documento di stipula del contratto del 28/11/2016, stipulati tra l'Istituto Comprensivo Assisi 3 con l'operatore 
economico aggiudicatario dell'appalto;  
• presa visione delle parte progettuale inerente la tipologia delle attrezzature tecnologiche richieste e verificata la 
presenza delle stesse consegnate dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto;  
 
Alle ore 8,30 del giorno 22 Dicembre 2016, alla presenza del Dirigente Scolastico dott.ssa Sandra Spigarelli e del D.S.G.A 
dott.ssa Barbara Bagliani, viene dato inizio alle operazioni di collaudo delle seguenti attrezzature consegnate ed 
installate: 
 

 Descrizione materiale Quantità Costo unitario 
esclusa iva 

Costo Totale  
Esclusa iva 

1 Samsung Tablet a 9.7 16 GB Wifi  9 173 1.557,00 

2 Tastiera + mouse cordless logitech 12 24 288,00 

3 Notebook NB B5050 I5-52 12 484 5.808,00 

   TOTALE 7.653,00 
 

Dalle prove eseguite e ricognizione generali della funzionalità è risultato che: 

a) I materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto 

nell’ordinazione e nell’offerta a cui la stessa fa riferimento; 

b) I materiali impiegati sono tutti di buona qualità; 

c) La fornitura è conforme a quanto richiesto;  

d) La fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi. 

 
CONCLUSIONI 
Tutte le altre attrezzature oggetto della fornitura sono perfettamente efficienti e funzionali. Sulla base di 
quanto sopra indicato, l’esito del collaudo è positivo.  
 
Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale, la visita di collaudo si conclude alle ore 10,00. 
 
 
IL COLLAUDATORE  F.to Docente Leonardi Simonetta   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  F.to Dott.ssa Sandra Spigarelli  
Il D.S.G.A.   F.to Dott.ssa Barbara Bagliani   
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