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Ufficio IV

MlUR

LA SCUOLA· COMPETENZEEAMBIENTIPEH l'APPRENDIMENTO (FSf-FESH)

Prot. n. 3327
Genova, 18 giugno 2020
AI Dirigente Scolastico
Agli Atti dell'Istituto
Al Sito dell'Istituto
Oggetto: VERBALE DI COLLAUDO relativo alle forniture acquistate per la realizzazione del Progetto
identificato dal codice 10.8.6A FESRPON-LI-2020-40 dal titolo "Smart Class per didattica a distanza a
Rivarolo", autorizzato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020, di cui all'Avviso Pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole
del primo ciclo, Prot. n. 4878 del 17/04/2020
- PROGETTO: 10.8.6A FESRPON-LI-2020-40
- CUP: F32G20000850007
- CIG:ZIA2CE92B6
Il giorno 18 del mese di giugno dell'anno 2020, alle ore 10.00, il collaudatore, dott.ssa Milena Mazzocchi
procede alle operazioni di verifica e collaudo delle attrezzature acquistate per la realizzazione del progetto
identificato dal codice 10.8.6A FESRPON-LI-2020-40 dal titolo "Smart Class per didattica a distanza a
Rivarolo" autorizzato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020, aggiudicato per un importo pari a 12.035,97euro(IVA inclusa)
Le operazioni si svolgono in presenza del Dirigente scolastico e dell' A.A. Elisabetta Frangipane per eventuale
supporto amministrativo.
Il collaudatore, inizialmente, verifica la conformità e la corrispondenza dei prodotti con le tipologie,
caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di ODA n. 5508522 dell'8 maggio 2020:
ARMADIO DI CUSTODIA E RICARICA (n. I): Con alloggiamento per almeno 36 notebook/tablet per
la custodia dei dispositivi per la smart class
NOTEBOOK (n. 22) Specifiche richieste: Processore Intel i3-8130u - Ram 8gb - Memoria 256ssd Schermo 15.6" - WIOPro

Verificata la rispondenza e la conformità, sia delle specifiche tecniche che delle caratteristiche, delle quantità
e della documentazione, tra quanto richiesto e quanto fornito, si procede alle operazioni di collaudo delle
apparecchiature sopra menzionate, mediante prova di funzionalità e diagnostica, riscontrando il regolare
funzionamento delle stesse e constatando l'idoneità a svolgere le funzioni richieste.
Il COLLAUDO si conclude alle ore 13.00 con ESITO POSITIVO.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Collaudatore

Dott.ssa Milena Mazzocchi
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