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VERBALE DI COLLAUDO(art. 17, comma 3 0.1. 129/2018)

Progetto PON/FESR codice: 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-187"- Titolo: "Dotazione di
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica"

Autorizzato con la nota MIUR AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 dalla Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per

l'innovazione digitale - Uff.IV del MIUR.

L'anno 2022, il giorno 23, del mese di novembre, alle ore 12 i sottoscritti

Prof. Barchi Alberto, nominato collaudatore dal Dirigente Scolastico con nomina Prot. n°
2229/2022 del 29 gennaio 2022;
La Sig.ra Campagna Sonia, per nome e per conto della Ditta aggiudicataria TECNICA E FUTURO
SRL

sono convenuti per procedere alla verifica e collaudo finale della fornitura della Ditta fornitrice
relativa alla Trattativa diretta n° 2073590, con la quale sono stati acquistati i seguenti beni e/o
servizi:

Prodotto e/o servizio Quantità Importo totale a Importo totale a
corpo senza corpo con IVA

IVA
Monitor interattivo 86"HV8631WM HELGI 26

Compresi Supporti a muro per monitor 3 55.860,65 68.149,99

Attività svolte e prove eseguite:
1) il collaudatore ha effettuato con gli installatori della ditta fornitrice una prima verifica della

strumentazione digitale;
2) il collaudatore ha proceduto ad una seconda verifica della strumentazione digitale;
3) si è proceduto alla conclusione del collaudo con il seguente esito:

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) Le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza;
d) La fornitura è conforme a quanto richiesto;
e) La fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.

L'esperto ha considerato la perfetta efficienza dei materiali predetti, che sono risultati
qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e
difetti che ne possono pregiudicare il pieno impiego.
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Tutte le operazioni di collaudo terminano, con esito POSITIVO.

I beni saranno assunti in inventario ai sensi dell'Art 17, comma 3 del Decreto Interministeriale
129/2018.

Allegati al presente verbale:
1. Capitolato tecnico
2. Documenti di trasporto
3. Contratto stipulato tra l'istituzione scolastica e la ditta fornitrice Prot. n° 6270/2022 del 25

marzo 2022;

I lavori di collaudo si concludono alle ore 13.

Letto, confermato e sottoscritto.

Faenza, 23 novembre 2022

Il Collaudatore

ESPERTI INCARICATI
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Il rappresentante della Ditta

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