
 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del 
primo ciclo Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Prot.n.U.0004878 del 17/04/2020; 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”  
 

CIG :  Z422D31B95 
RDO: 2582935 
Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-86 
Titolo progetto: Imparare…sempre e comunque 
CUP: I42G20000790007   
 

VERBALE DI COLLAUDO DELLA FORNITURA DI NOTEBOOK, MOUSE E DOCUMENT CAMERA PER IL 
PROGETTO  PON FESR SMART CLASS  

 

Il  giorno 30 giugno 2020 alle ore 11.30 presso gli uffici  di segreteria dell’I.C. “Margherita Hack” di San Vito al 
Tagliamento (PN), via Stazione 21 , alla presenza del Dirigente Scolastico dott. Vittorio Borghetto,  la sottoscritta Anna 
Celardo, in qualità di collaudatore del progetto  10.8.6A-FESRPON-FR-2020-86 con incarico prot. 3735/C14 del 
27/05/2020, ai sensi dell’art.17  comma 3 del Decreto 129/2018, è intervenuta per procedere alle operazioni di 
verifica, collaudo e corrispondenza dei beni in oggetto acquistati con l’ordinativo MEPA  di fornitura n. 2582935               
del materiale di seguito descritto pervenuto dalla ditta MACH2 Informatica (Pordenone) , con le tipologie, le 
caratteristiche e le funzionalità previste nel  capitolato relativo al progetto sopraindicato, nonché alla verifica del 

corretto funzionamento.   
 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Margherita Hack  

 

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado 
Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN) 

 

 

 

DESCRIZIONE FORNITURA Q.tà ordinata 
Prezzo Unitario 

(Iva esclusa) 

Prezzo 
Unitario +  Iva 

22% 

Prezzo 
Complessivo 
Iva inclusa 

NOTEBOOK LENOVO – Mod 
ESSENTIAL V15 
 
Processore: AMD Ryzen5 3500U 
RAM: 8GB;  
Memoria: 256GB SSD;  
Schermo: 15,6” Full HD 
1920x1080px antiglare 
Sistema Operativo:  
Windows 10 Professional  

21 € 456,50 € 556,93 € 11695,53 

MOUSE OTTICI USB Marca 
TECHLY – Mod IM 1600 WT BG 

11 € 6,00 € 7,32 € 80,52 

DOCUMENT CAMERA Mod 
ELPDC07 

1 € 201,50 € 245,83 € 245,83 

TOTALE ORDINE € 12021,88 



 
 
In primo luogo si procede alla verifica della corrispondenza tra l’oggetto del contratto e le apparecchiature 
consegnate in data 30/06/2020. Si riscontra che la corrispondenza è totale. In secondo luogo si passa alla 
verifica della  conformità delle attrezzature presenti. Le risultanze di tale controllo sono riportate di seguito.  
Si è verificato che:  
a) l’accensione dei Notebook e della Document Camera risulta funzionante all’avvio;  

b) l’hardware presente nei Notebook (CPU, memoria RAM, DRIVE SSD, ….) ha le caratteristiche richieste;  

c) il sistema operativo previsto dal contratto, risulta correttamente installato su tutta la fornitura e non 
presenta anomalie durante il primo avvio;  

d) i numeri seriali delle macchine corrispondono a quanto consegnato;  

e) tutta la fornitura è perfettamente funzionante dalle operazioni effettuate e priva di difetti palesi. 
 
Il collaudatore ins. Celardo Anna, pertanto, ha considerato la perfetta efficienza degli articoli predetti, che 
sono risultati qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e 
difetti che ne possano pregiudicare il pieno impiego.  
 
Tutte le operazioni di collaudo terminano alle ore 13.00 con ESITO POSITIVO.  
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.   
  

Il collaudatore                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ins. Anna Celardo                                                                                                                      Vittorio BORGHETTO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art 3 c 2 del D.Lgs 39/93 
 
 
 

  
Prot. n  4644   C14 
San Vito al Tagliamento, 30/06/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cod. Scuola PNIC82900Q - C.F.: 91084370930 - Tel. n. 0434/80138  

Sito Web: www.comprensivosanvito.edu.it   -   E-Mail:  pnic82900q@istruzione.it 


