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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale"Perla scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento"

2OL4-202O. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU.

Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresaverde, digitale e resiliente

dell'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -
Azione 13.1.1 -Digital Boardz trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06.09'2021 -

CIG: 922179ODD6
CUP: J19J21O23130006

Al I'Albo dell'Istituto
Agli Atti

OGGETTO: Verbale di collaudo verifica di conformità fornitura monitor
Digital Board

VISTO l'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06.09.202I - Programma

Operativo Nazionale "Perla scuola, competenze e ambienti per

l'apprendimento" 20L4-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU.

Asse V - Priorità d'ínvestimento: 13i - (FESR) "Promuovere il superamento degli
effetti detla crisi nel contesto della pandemia di COVID-L9 e delle sue

conseguenze socíali e preparare una ripresaverde, dígitale e resiliente
dell'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e

resiliente dell'economia - Azione 13.1.I*Dígital Board: trasformazione digitale
nella didattica e nell'org anizzazione" ;

VISTO I'incarico conferito al collaudatore, la prof.ssa Alessandra Majani, con

prot. n. 5766 del t7/05/2022;
VISTA Ia determina ODA su MEPA per fornitura Digital Board con prot. n. 5282
det S/os/2022;
VISTO l'ordine d'acquisto su MePa n. 6798555 assunto agli Atti con prot. n. 5356

det 9/05/2022;
VISTO il documento di trasporto della ditta "Monti e Russo Digital S.R.L." con

prot. n.7470 del 13/06/2022;





vrsTA la bolla di consegna della ditta "Monti e Russo Digital S.R.L.. con prot. n.
7476 del 13/06 /2022;

Il giorno L2/07/2022alle ore 09:30, nelle aule dove dovevano essere installati i
monitor acquistati, il collaudatore incaricato del progetto pON ..Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'org anizzazione" procede al collaudo
del seguente materiale:

Descrizione Quantità Matricola Prezzo
Unitario

Prezzo
Complessivo

(rvA
esclusa)

Aliquota
IVA (o/o)

Monitor
interattivo
Samsung
Flip 2 da 65"
con
installazione

7 pz. OBGUHNJT1O066T
OBGUHNJTlOO66g
OBGUHNJTlOOT63
OBGUHNJT1OO66B
OBGUHNJTlOO636
OBGUHNJT1O063B
OBGUHNJTlOO63g

€ 1.357,50 € 9.502,50 22,00

Monitor
interattivo
Samsung
Flip 3 da 75"
con
installazione

t9 pz. OFJBHNLTl0046l
OFJBHNLTT00462
OFJBHNLTl00463
OFJBHNLTT00464
OFJBHNLTlOO4B4
OFJBHNLT2OO246
OFJBHNLT2OO44I
OFJBH N LT2OO442
OFJBH N LT2OO443
OFJBH NLT2OO444
OFJSHNLTTOO2BT

OFJBHNLTlOO2gO
OFJBHNLTlOO29l
OFJBHNLTIOO292
OFJBHNLTlOO3lT
OFJBHNLTlOO3lB
OFJBHNLTLOO4?T

OFJBHNLTLOOT49

OFJBHNLTlOOT5O

€ 1.967,00 € 37.373,00 22,00

Monitor
interattivo
Samsung
Flip 3 da 75"
con
installazione

Lpz OFJBHNLTlOO293 € 1.967,00 € 1.967,00 22,00



Prove eseguite:
a) Il materiale è giunto perfettamente imballato e le confezioni singole integre;
b) I materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a

quanto descritto nella scheda tecnica dell'ODA n. 6798555;
c) La fornitura è conforme a quanto richiesto;
d) La fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.

L'operazione di collaudo termina alle ore 13:30 con esito POSITIVO.

Il Collaudatore
Prof.ssa Alessandra Majani

Firma per presa d'atto di quanto sopra dichiarato e sottoscritto dal responsabile
del collaudo.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Luisa Rimini
II DSGA

Antonio Signoriello A\'*, Str.,ffi-
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