
 
 
 
 
 
 

                                                        Ministero dell’Istruzione 

              ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  A. CAPONNETTO 

                                          P.zza Ugo La Malfa,19 -51015 Monsummano T. -  C.F. 91026960475 

                                               TEL 0572/82606 – FAX 0572/958925 -    C.M.PTIC82000Q 

                                                                          Sito web: www.icscaponnetto.edu.it 

 

Agli atti  

Al sito web 

Oggetto: VERBALE DI COLLAUDO  acquisto strumenti per la Digitalizzazione Amministrativa 
nell’ambito del Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica”. 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 ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione” – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione. 
Codice Autorizzazione: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-212 
CUP: I99J21006060006 
CIG:   Z43350AC85 

VERBALE DI COLLAUDO  
 

L’anno duemilaventidue del mese di MARZO , il giorno 17 alle ore 14.30 presso l’istituto 
Comprensivo A. Caponnetto di Monsummano Terme , si è effettuato il collaudo della 
fornitura di : 

N. 03 PC HP 290 

N.02 GRUPPO DI CONTINUITA’ 1200VA 

N.08  Monitor LCD/LED 27” 16:9 

Mentre per le n. 10 licenze Office 365  si procederà con il VISTO DI COFORMITA’ 

L’Importo dell’ordine è di € 3.390,20 più iva € 745,84 per un totale di € 4.136,04 
(quattromilacentotrentasei/04) 

Sono presenti: 

Il Dirigente Scolastico R.U.P.  Prof.ssa Delia Dami 

Il Collaudatore Sig. Daniele Giaccai  incaricato quale collaudatore del progetto in oggetto come da nomina 
prot,. n. 955/IV-5 del  26.01.2021 

Il Fornitore della Ditta Berti Simone sig. Berti Simone 
 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 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 ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 
13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 
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VISTA  la circolare MIUR  prot. AOODGEFID – 0000356 del  26.10.2021 con la quale venivano pubblicate le 
graduatorie definitive dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

VISTA  la circolare MIUR  prot. AOODGEFID – 0042550 del  02.11.2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica;  

VISTO  il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 

VISTA la determina a contrarre per gli acquisti a valere sul modulo di “Digitalizzazione Amministrativa  delle 
segreterie scolastiche”  prot. n. 641  del 20.01.2022 

VISTO l’Ordine diretto su  Me.Pa    n. 6600008  del 20.01.2022 con la Ditta BERTI Simone – Via Pratese ,221 
51100 Pistoia P.I. 01773260466 nonché la corrispondenza dei prodotti forniti per dimensione, 
forma, qualità e quantità dei beni indicati e di seguito elencati:  

 

Quantità Descrizione  Prezzo totale 
senza IVA 

I.V.A. Prezzo totale 
IVA compresa  

N. 03 PC HP 290 G4 i5 8GB/256GB 1.467,00 322,74 1.789,74 

N.02 Gruppi di continuità 1200VA 400,00 88,00 488,00 

N.08 Monitor LCD/LED 27” 16:9 
Multimediale 

1.312,00 288,64 1.600,64 

N.10 Licenze Microsoft Office 365 
for Device per 6 anni  

211,20 46,46 257,66 

TOTALE 4.136,04 

Si procede con la verifica e COLLAUDO di quanto indicato nella determina e nella trattativa diretta  e più 
precisamente : Pc-Monitor e Gruppi di continuità. 

 

VERIFICA DI CONFORMITA’ 

Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie e caratteristiche e 
funzionalità richieste nell’ordine. 

 

La Commissione ha dunque proceduto con la verifica quantitativa degli articoli consegnati . La verifica ha 
dato esito positivo. 

 

FUNZIONAMENTO DELLA FORNITURA 

Il collaudatore dopo aver effettuato una serie di test diagnostici, ha accertato che la fornitura risponde ai 
requisiti di funzionalità richieste che è conforme per tipo e modello all’offerta presentata. 

Più nel dettaglio, per ogni articolo, sono state condotte le verifiche di seguito elencate: 

 Ispezione visiva, sicurezza elettrica e controlli funzionali: 

 Apparecchio, codice, fornitore, data di consegna, periodo di garanzia, numero serie: 
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 Collegamento degli apparati, avvio, verifica di funzionamento: 

 Controllo di certificazione CE: 

 Verifica di funzionamento in relazione agli obiettivi didattici che ci si era inizialmente posti. 

Verificata, come su indicato, la piena efficienza del materiale consegnato, si conclude che il bene fornito è  
qualitativamente rispondente  allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni e vizzi 
che ne possano pregiudicare l’impiego. 

Le licenze di Office  365 sono state trasmesse via e-mail all’indirizzo del. I.C. A. Caponnetto. 

Il collaudatore ha accertato che la fornitura richiesta e sono stati istallati i software sui  PC dedicati. 

 

ESITO DEL COLLAUDO 

Tutta la fornitura oggetto del contratto di compravendita tra l’Istituto Comprensivo A. Caponnetto e la Ditta 
Berti Simone , Via Pratese, 22 Pistoia P.I. 01773260466 è stata consegnata. 

La stessa, per caratteristiche tecniche e funzionalità, risponde pienamente ai requisiti funzionali richiesti di 
cui alle fatture sopracitate. 

 Il suddetto materiale sarà  registrato nel nuovo Registro Inventariale e saranno apposti i numeri di 
inventario e le etichette che i beni sono stati acquistati con fondi PON 

L’Esito del collaudo è POSITIVO. 

 

Con la firma del presente verbale di collaudo l’Istituto Comprensivo Caponnetto prende in consegna le 
forniture acquisite in Me.Pa dalla Ditta Berti Simone di Pistoia.  Pertanto, i sottoscritti dichiarano di aver 
assistito al collaudo di quanto sopraindicato e di averne verificato il perfetto funzionamento. 

 

 

Le attività di collaudo si sono interrotte alle ore 18:30 con al stesura del presente verbale che viene letto, 
confermato e sottoscritto dai presenti. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto, www.icscaponnetto.edu.it sez. 
Amministrazione trasparente , all’Albo On Line e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola 
(Fascicolo PON.FESR) 

 

 

Il Dirigente Scolastico R.U.P. Prof.ssa Delia Dami   _______________________________ 

 

La Ditta Fornitrice  Berti Simone    _______________________________ 

 

Il Collaudatore Prof. Daniele Giaccai    _______________________________ 

 

http://www.icscaponnetto.edu.it/

