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ISTITUTO COMPRENSIVO I . TORTOLI'
VIA MONS. VIRGILIO, 7 - C.A P. 08048 - TORTOLI'
Digiscuola 2020 1 0.8. 6A-FESR PON-SA-2020-72
CUP : C12c20000520007
clc .2B,62E0088E

Prot. n.3966

Tortoli. 23.10.2020
VERBALE D! COLLAUDO

Oggetto: Verbale di collaudo della fornitura di Tablet relativi al progetto Fondi Strutturali EuropeiProgramma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 20t4-2020.
Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 "Diffusione della societi 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 scolastici digitali e per favorire l'attrattiviti
e l'accessibiliti anche nelle aree rurali ed interne". Awiso pubblico prot. AOODGEFIDI4STS de|17.04.2020 per la
realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo

L'anno 2020 il giorno 23 del mese di Ottobre alle ore 9.00 presso i locali dell'IC N.l Tortoli -nella sede di
via Mons. Vlrgilio n.7 , il collaudatore Sig.ra Angius Maria Laura (Lettera di nomina/incarico prot. 2448 del
3U0712020) d intervenuto per procedere alle operazioni di verifica, collaudo e corrispondenza dei beni in
oggetto acquistati con l'ordinativo MEPA di fornitura N. 2627566 dalla ditta C&C CONSULTING SPA - BARI
- via L.Einaudi n.10 Cod. fiscale 0568740721 P. IVA 056874072t - con le tipologie, le caratteristiche e le
funzionaliti previste nel capitolato relativo al progetto sopraindicato, nonch6 alla verifica del corretto
funzionamento

DESCRIZIONE FORNITURA
IPAD 32 WIFI + SLIM FOLIO + LICENZE JAMF SCHOOL

IPAD 128 WIFI + SLIM FOLIO + LICENZE JAMF SCHOOL

Teach Bus

-

unitd di ricarica e conservazione

Apple TV

Totale complessivo iva esclusa

Q.ti Ordin

P.unit. lva escl

Prezzo totale

17

378,76

6.438,92

1

452,76

452,76

1.

590,00

590,00

1.

1,35,24

135,24
7.615,92

In

primo luogo

si

procede alla verifica della corrispondenza tra l'oggetto del contratto e le
apparecchiature consegnate in data 2510612020. Si riscontra che la corrispondenza
d totale. In secondo
luogo si passa alla verifica della conformita delle attrezzature presenti e le risultanze
di tale controllo
sono riportate di seguito.
Si d verificato che:

a)
b)
c)
d)

l'accensione risulti funzionante all,avvio;
l'hardware presente nella macchina (cpU, memoria RAM, DRIVE ssD, WEBCAM
ECC) abbia

caratteristiche richieste;
il sistema operativo previsto dal contratto, risulta correttamente installato su tutta la fornitura
presenta anomalie durante il primo awlo;
i numeri seriali delle macchine corrispondono a quanto consegnato;

te

e non

tutta la fornitura d perfettamente funzionante dalle operazioni effettuate e priva di difetti palesi;

Il collaudatore Sig.ra Angius Maria Laura o pertanto, ha considerato la perfetta efficienza degli
articoli predetti,

che sono risultati qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti
ed esenti da menomazioni e
difetti che ne possono pregiudicare il pieno impiego.

Tutte le operazioni di collaudo terminano alle ore 13.00 con

Eslro poslilvo

Letto, Confermato e Sottoscritto

ll materiale suddetto d stato inventariato nel registro dei beni mobili dell,lstituto

Visto

ll Dirigente Scolastico
(Basilio Drago)

