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VERBALE DI COLLAUDO

Il giorno 20 del  mese di luglio dell’anno 2020 alle ore 10.00 presso i locali  della segreteria di questa 
istituzione scolastica alla presenza di:

1) Maria Illuminata Coco  in qualità di collaudatore, individuato con atto prot. n. 872 del 22/06/2020;

2) prof.ssa Francesca Liotta in qualità di RUP, individuato con atto prot. 747 del 30/05/2020

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le 
scuole del primo cicloFondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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”. Autorizzazione progetto codice 10.8.6A - FESRPON-SI-2020-64 ;

VISTA la lettera di autorizzazione prot. 10461 del 05/05/2020

VISTA la stipula dell’OdA 5572492 del 22/06/2020 prot. 885 del 22/06/2020

Il collaudatore procede alla verifica della conformità, della corrispondenza e del corretto funzionamento dei 
beni con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate nella determina di affidamento relativi alla 
fornitura di cui al CIG Z932D678B2 per un importo totale di euro 11973,97 (9.814,73) + IVA, consegnati in 
data 15/07/2020. Si constata la piena efficienza del materiale che risulta rispondente agli scopi di impiego ed 
esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare l’impiego. 

DESCRIZIONE DEL 
DISPOSITIVO

QUANTITÀ PREZZO RISULTATO DEL COLLAUDO 
(posi8vo/nega8vo)

iPad 7th gen 32 GB WIFI 
con cover

23 6.945,88 + IVA POSITIVO

iPad 7th gen 32 GB WIFI 10 2.868,85 + IVA POSITIVO





La verifica di cui sopra si conclude, pertanto,  con esito positivo.

La riunione è tolta alle ore 10.45.

1) Maria Illuminata Coco     f.to  _______________________________________

2) prof.ssa Francesca Liotta                  f.to _______________________________________

[Il presente verbale, ai sensi dell’art. 17 c. 3 del D.I. 129/2018, deve essere allegato alle fatture  relative ai beni in oggetto]


