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VERBALE DI COLLAUDO 
  

Oggetto: Verbale di collaudo della fornitura di PC notebook e Tablet relativi al progetto Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 
specifico – 10.8 – “Diffusione della società 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’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. 
AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo.   

Autorizzazione progetto codice 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-120 
CUP assegnato al progetto: I22G20000550007 

CIG: Z112D59D54 
 
L’anno 2020 il  giorno 01 del mese di Luglio alle ore 9.00 presso i locali dell’IC “A. Volta” di Cologno 
Monzese di Via Volta 13, il collaudatore Prof. Marra Sandro (Lettera di nomina/incarico prot. 1675 del 
29/05/2020)  è intervenuto per procedere alle operazioni di verifica, collaudo e corrispondenza dei beni in 
oggetto acquistati con l’ordinativo MEPA di fornitura N. 5578235 dalla ditta ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E 
C. - VIA ANTONIO SEGNI, 8 - 27058 – VOGHERA (PV) Cod. fiscale 02039450180 - con le tipologie, le 
caratteristiche e le funzionalità previste nel  capitolato relativo al progetto sopraindicato, nonché alla 
verifica del corretto funzionamento.  
 

DESCRIZIONE FORNITURA 
Q.tà 

ordinata 

Prezzo 
Unitario  

(Iva esclusa) 

Prezzo 
Unitario +  

Iva 22%  

Prezzo 
Complessivo  
Iva inclusa 

PC Notebook  
HP 250G7 i3-8130u 8gb 256ssd 15.6" W10Pro 

 
22 417,50 509,35 € 

 
11.205,70 

Tablet  
Huawei MediaPad T5 10.1” – WI-FI – S.O. ANDROID  

RAM 3gb Memoria 32gb    
2 178,50 217,77 

 
435,54 

 
In primo luogo si procede alla verifica della corrispondenza tra l’oggetto del contratto e le apparecchiature 
consegnate in data 25/06/2020. Si riscontra che la corrispondenza è totale. In secondo luogo si passa alla 
verifica della  conformità delle attrezzature presenti e le risultanze di tale controllo sono riportate di 
seguito. 
Si è verificato che: 

a) l’accensione risulti funzionante all’avvio; 
b) l’hardware presente nella macchina (CPU, memoria RAM, DRIVE SSD, WEBCAM ECC) abbia le 

caratteristiche richieste; 
c) il sistema operativo previsto dal contratto, risulta correttamente installato su tutta la fornitura e 

non presenta anomalie durante il primo avvio; 
d) i numeri seriali delle macchine corrispondono a quanto consegnato; 
e) tutta la fornitura è perfettamente funzionante dalle operazioni effettuate e priva di difetti palesi; 
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Il collaudatore Prof. Marra Sandro 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 ESITO POSITIVO. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
 
Cologno  Monzese, 01 luglio 2020 
 
 
 
 
 
 
 

Il materiale suddetto è stato inventariato nel registro dei beni mobili dell’istituto categoria  I 
 
 
 
 

 
 
  

Firma 
_____________________________________ 

Il collaudatore Prof. MARRA SANDRO 

VISTO; 
Il  Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Incoronata Nigro 
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