
FONDI
.TTRUTTURRLI

EUROPEI
ponw lÉ.tÉ.ù

We prepare for

English Qualificationc'

glqt Cambridge
Assessment
EngtishultoNt HJ*otc

fÍR.i Í, ai|i :, i :.,r. (,i,'! : i'!.ir' i'. .lr 
t jlrori rijj,.!l.lTi t!f rt5g

Cambridge

Ministero dell'Istruzione
TSTITUTO COMPRENSTVO STATALE di via VALLETTA FOGLIANO

Via Valletta Fogliano no 59 - 27029 VIGEVANO (PV)Tel. 038175513 - fax 038170900
pvic83000 1@istruzione. it - pvic830001@pec. istruzione. it

- C.M. PVIC830001 - C.F. 94033990188 - Codice Univoco Ufficio UFNZP4

Scuole infanzia: "R. Bianchi' - "M. Pistoia Mastronardi'- Scuole primarie: "A. Negri'- "G.8. Ricci' 'G. Vidari'
Scuola secondaria di primo grado: "D. Bramante"

ffi
VERBATE DI COLTAUDO

Oggetto: Verbale di collaudo della fornitura relativa al progetto Fondi Strutturali Europei - Pro-
gramma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2Ot4-
2O2O. Asse ll - lnfrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- Obiettivo
specifico - L0.8 - "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 scola-
stici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne". Awiso pub-
blico prot. AOODGEFID/4878 del L7.04.2020 per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo
ciclo.

Autorizzazione progetto codice 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-518
CUP assegnato al progetto: J52G200007ùOOO7

ClGzZA72E189C2

Richiamato che l'anno 2O2O'ú giorno 15 del mese diOttobre 2020 alle ore 14.30 il collaudatore Prof.ssa Ra-
schioni Annalisa (Lettera di nomina/incarico prot.5702 delOL/LO/2O20) è intervenuto per procedere
alle operazioni di verifica, collaudo e corrispondenza dei beni in oggetto acquistati con l'ordinativo
MEPA di fornitura N.2632762 dalla ditta C2 S.r.l.- VIA PIERO FERRARONt, g - 26LOO - CREMONA (CR)

Cod. fiscale 0112L130197 - con le tipologie, le caratteristiche e le funzionalità previste nel capitolato
relativo al progetto sopraindicato, nonché alla verifica del corretto funzionamento, come da verbale
prot. n. 6259 del t7/7o/202o:

DESCRIZIONE FORNITURA Q.tà
ordinata

Prezzo Unitario
(lva esclusa)

Prezzo Unitario
+ lva22Yo

Prezzo Complessivo
lva inclusa

WACEBO TEACH BUS TWETVE - Sistema
di ricarica da tavolo impilabile per L2

tablet (trasporto/rica rica)

2 € 3LO,O2 € 378,22 € 756,45

Tablet
LENOVO TB-X505F 2eb32eb black wifi

20 € 140,00 € L70,80 € 34L5,00

PC Notebook
LENOVO TB-X505F

HP 250G7 i3-8130u 8gb 256ssd 15.6"
HD WlOPro Acdmc MastDvd rj45 2gb
32gb black wifi

L2 € 399,00 € 486,78 € 5841,36

ROUTER

TP-LINK MOBILE WI-FI4G LTE

6 € 45,00 € 54,90 € 329,40

APPLE Tv
Quarta Generazione 32GB

3 € 145,00 € t76,90 € 530,70
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L'anno 2020 tl giorno 17 del mese di Novembre alle ore 9.30 presso i locali dell'lC di Via Valletta Fo-
gliano di Vigevano - Via Valletta Fogliano, 59, il collaudatore Prof.ssa Raschioni Annalisa è intervenuto
per procedere alle operazioni di verifica, collaudo e corrispondenza delle attrezzature - n. 8 tavolette
grafiche - consegnate successivamente, in data 16 novembre2O2O, e acquistate con l'ordinativo MEPA

di fornitura N.2632762 dalla ditta c2 s.r.l.- vtA PIERo FERRARONI, 9 - 26100 - CREMONA (CR) Cod. fi-
scale 0112LL30L97 - con le tipologie, le caratteristiche e le funzionalità previste nel capitolato relativo
al progetto sopraindicato, nonché alla verifica del corretto funzionamento.

ln primo luogo si procede alla verifica della corrispondenza tra l'oggetto del contratto e le tavolette grafiche

consegnate. Si riscontra che la corrispondenza è totale. ln secondo luogo si passa alla verifica della conformità
delle attrezzature e le risultanze ditale controllo sono riportate diseguito.
Si è verificato che:
a) l'accensione risulti funzionante all'awio;
b) l'hardware presente nella macchina abbia le caratteristiche richieste;
c) il sistema operativo previsto dal contratto, risulta correttamente installato su tutta la fornitura e

non presentianomalíe durante il primo awio;
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.

ll collaudatore Prof.ssa RaschioniAnnalisa, pertanto, ha considerato la perfetta efficienza degli articoli predetti,
che sono risultati qualitativamente rispondentiallo scopo cuidevono essere adibiti ed esenti da menomazioni e

difettiche ne possono pregiudicare il pieno impiego.

Tutte le operazioni di collaudo terminano alle ore 10.30 con ESITO POSITIVO

Letto, confermato e sottoscritto

il llaudatore

Vigevano, t7/LL{àO2O

ll materiale suddetto è stato inventariato nel registro dei beni mobilidell'istituto categoria I

Visto,
ll Dirigente Scolastíco

dott. Massimo Camola
firmato digitalmente ai sensi del

d. lgs. n. 82del7 marzo 2005
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DESCRIZIONE FORNITURA Q.tà
ordinata

Prezzo Unitario
(lva esclusa)

Prezzo Unitario +

lva22%
Prezzo Complessivo
lva inclusa

Tavoletta grafica/penna/bluetooth
WACOM lntuos M Bluetooth

8 € 133,00 € 1.62,26 € 1298,08
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