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Prot. (ved. Segnatura) 

 
         Atti, Albo, Sito web 

 
 
 

VERBALE DI COLLAUDO 
 

 

OGGETTO: Fornitura Notebook, masterizzatori esterni DVD e accessori 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 – 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. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

 

TITOLO DEL PROGETTO: NOT DIVIDEV, BUT DEVICES! 

CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-45 

CUP: E62G20000400007 
 

Il giorno 01/12/2020, alle ore 09.00 presso la scuola Secondaria di primo grado “Martiri della Libertà”, la sottoscritta 

ins. Boglio Stefania, in qualità di collaudatore incaricato con nomina prot. n. 5564 del 22/10/2020, procede alle 

operazioni di verifica e collaudo dei Notebook e masterizzatori DVD oltre al controllo della fornitura accessoria 

acquistata dalla ditta ITD SOLUTIONS SPA di Milano (MI) P. IVA  05773090013 mediante ordine MEPA N. 5626730 del 

27/07/2020 per un importo complessivo di €12.712,64 (Iva inclusa), relativa al progetto cod. 10.8.6A-FESRPON-PI-

2020-45 dal titolo “NOT DIVIDEV, BUT DEVICES!”. 

Sono presenti, anche allo scopo di visionare i materiali: 

- l’Assistente Tecnico Raffaele Mercurio; 

- Il D.S. Giancarlo Lentini 

I sottoscritti hanno proceduto in data odierna alla verifica ed al collaudo del seguente materiale: 
 

Descrizione  q.tà 

Thinkbook 15 – Windows 10 21 

Masterizzatore USB esterno DVD 21 

Mouse esterno USB 21 

Borsa porta notebook 21 

Cavo di rete 3 mt 21 

Cavo bloccaggio con chiave 21 
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CONSIDERATO 

 

- che il materiale è giunto perfettamente imballato e le confezioni sono risultate integre; 

- che è stato effettuato un esame generale della fornitura ed è stata verificata la corrispondenza e la conformità 

sia delle specifiche tecniche che delle caratteristiche rispetto all’offerta e ai dei documenti contrattuali e 

preparatori;  

- in seguito all’accensione delle macchine,  il  sistema operativo è risultato correttamente installato su tutti i 

devices e non ha presentato anomalie durante il primo avvio; 

 

SI ATTESTA 

 

che la fornitura relativa al cod. 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-45 dal titolo “NOT DIVIDEV, BUT DEVICES!”,  

risulta conforme alle caratteristiche specificate nel capitolato d’ordine, è in stato di efficienza e funzionalità, è esente 

da difetti o vizi evidenti che ne possano pregiudicare l’utilizzo, corrisponde nelle quantità indicate in fattura e, 

pertanto, può essere collaudata con esito POSITIVO. 

 
Brandizzo, li 01/12/2020 
 
 
        Ditta ITD SOLUTIONS SPA                   Il Dirigente Scolastico  
               Giancarlo Lentini 
 
__________ASSENTE_________     __________________________________ 
 
 
 
L’Assistente Tecnico Mercurio Raffaele                           Il Collaudatore Ins. Boglio Stefania 
 
 _________________________                                _________________________ 
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