Progetto su avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/398 - 05 gennaio 2016 rivolto ai Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) per realizzazione reti LAN/WLAN e ambienti digitali
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Prot. n. 514/C26C

C.P.I.A.
Reggio Sud

Reggio Emilia, 10 marzo 2017
Agli atti
All’Albo
Al sito web dell’Istituto
VERBALE DI COLLAUDO LABORATORI MOBILI

L’anno duemiladiciassette, il giorno 10 del mese di Marzo alle ore 10.00 presso il CPIA REGGIO
SUD, sede di Via Turri, 69 di Reggio Emilia il sig. Francesco Uliano (in qualità di collaudatore) alla
presenza delle sottoelencate persone, ha proceduto alla verifica e al collaudo del materiale
acquistato per la realizzazione del Progetto PON Codice identificativo 10.8.1.A3 - FESRPON-EM2016-10; di cui l’avviso MIUR prot.n. AOOGEFID/398 del 05 gennaio 2016 avente per oggetto Fondi
strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso rivolto ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) per
la realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli ambienti digitali. 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
L’importo totale della fornitura è di euro 16.598,36 + iva 3.651,64 Totale 20.250,00
CUP H86J16000380007 CIG Z651A03A2C
Sono presenti i Sigg.
Dirigente Scolastico

dott.ssa Nunzia Nardiello

Francesco Uliano, in qualità di Collaudatore con nomina del D.S. prot. n. 505/C26c del 08/03/2017;
Il D.s.g.a. Lidia Moretti;
Il sig. Dino Cagnoli in rappresentanza della Ditta LA CONTABILE S.P.A.
VERIFICA DI CONFORMITA’ rispetto al BANDO DI GARA
Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche e
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funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato tecnico i cui risultati si riportano nella tabella
seguente:

ART. DESCRIZIONE

U.M.

Q.TA’

PREZZO
UNITARIO

PREZZO
TOTALE

ATTREZZATURA INFORMATICHE
Fornitura di monitor touch 65” con ops integrato
con software di gestione per programmi interattivi
con risoluzioni native hd

Nr.

Carello elevabile in altezza elettricamente per
alloggiamento monitor touch

Nr.

Carrello per ricarica tablet 27 posti .

2

3.389,34

6.778,68

2

1.321,31

2.642,62

Nr.

1

1.204,89

1.204,89

Sistema audio con uscita 60W

Nr.

1

66,00

132,00

Tablet pc wifi 10.1”

Nr.

25

144,26

3.606,56

Posto banco con alloggiamento cavi mis. 80x60
per alunni

Nr.

89,34

2.233,61

25

TOTALI

16.598,36

IVA

3.651,64

TOTALE COMPLESSIVO

20.250,00

INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA FORNITURA
1. La fornitura del materiale corrisponde a quanto offerto in sede di approvazione del progetto esecutivo
definitivo.
2. Il Collaudatore, dopo aver effettuato una serie di test diagnostici, ha accertato che la fornitura risponde ai
requisiti di funzionalità richiesti e che è conforme al tipo e alle caratteristiche descritti nel progetto
definitivo.
3. Tutta la fornitura descritta nel progetto definitivo è stata consegnata, configurata e conforme.
ESITI DEL COLLAUDO
Pertanto i sottoscritti dichiarano di aver assistito al collaudo di quanto sopraindicato e di averne verificato
il perfetto funzionamento.
Tutte le operazioni di collaudo terminano alle ore 12.00 con esito POSITIVO.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il collaudatore Francesco Uliano

Firma

Referente
Il D.s.g.a. Lidia Moretti

Firma

In rappresentanza della Ditta La Contabile S.p.A.
Dino Cagnoli
Firma

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1999

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1999

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1999

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Nunzia Nardiello

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1999
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