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• All'albo online 

• Agli atti 

VERBALE DI COLLAUDO 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze 
e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) - REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 131 - (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 riapertura termini prot. n. 43830 dell'Il novembre 2021". 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-L0-2022-118 
CUP ASSEGNATO AL PROGETTO C39321043740006 

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno 04 e 05 del mese di aprile dalle ore 9.30 
presso i locali della Scuola Secondaria di I Grado "Giovanni XXIII" in Via Scolari, 1 di 
Marchirolo, si è riunita la Commissione Tecnica per procedere alla verifica e al 
collaudo della fornitura relativa al progetto sopracitato 
alla presenza del rappresentante della ditta concorrente Soluzione Informatica 
s.r.I.- di Lonate Pozzolo (VA) quale fornitore affidatario. 

Sono presenti i sigg.: 

• Dirigente Scolastico Prof. David Arioli Responsabile del Progetto; 

• Ass.te Tecnico Salvatore Misuraca in qualità di collaudatore con nomina del D.S. 

Prot. n. 488/U del 10/02/2022; 

• Sigg.ri Josef Baffioni e Boiken Begeja, tecnici della ditta Soluzione Informatica SRL 
con sede in Via Monviso 30 - Lonate Pozzolo (VA) P.I. 01511090126, In primo luogo 
si procede alla verifica del materiale consegnato che corrisponde aquanto richiesto nel 
contratto. 

Successivamente si passa alla verifica della conformità delle attrezzature consegnate e le 
risultanze di tale controllo sono riportate nella seguente tabella: 
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QUANTITÀ DESCRIZIONE ESITO 

22 

Monitor Interrativi Multimediali Samsung 65" 
WM65R: 
• n. 08 Secondaria I grado "Giovanni XXIII" - 

Marchirolo 
• n. 05 Primaria "F. Caretti" - Cadegliano 

Viconago 
• n. 06 Primaria "E. De Amicis" - Cugliate 

Fabiasco 
• n. 03 Primaria "D. Alighieri" - Marchirolo 

CONFORME 

n.02 
PC notebook per la segreteria "Toshiba 
satellite pro c.50 - h100" CONFORME 

La commissione passa, quindi, ad effettuare una serie di test diagnostici ed accerta che la 
fornitura risponde ai requisiti di funzionalità richiesti e che ogni apparecchiatura 
informatica è corredata dal relativo manuale di istruzioni. 
Pertanto, i sottoscritti dichiarano di aver assistito al collaudo di quanto sopraindicato 
e di aver verificato la regolarità e il perfetto funzionamento. 
Dopo le necessarie verifiche la Commissione è in grado di dichiarare che il materiale 
è qualitativamente idoneo allo scopo a cui deve essere destinato edesente da ogni 
difetto che possa pregiudicarne l'utilizzo. 

La verifica di cui sopra si conclude alle ore 18.00 del 05/04/2022 con esito POSITIVO. 

Il presente verbale, composto da n. 02 pagine, viene letto, confermato e sottoscritto.Firmato 

Prof. David Arioli 

re„ 
Ass Tecnico 

,rtore Misuraca 

Tecnico Soluzione Informatica 

Sig. .Josef Baffioni 

Tecnico Soluzione Informatica 

Sig. Boiken Begeja 
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