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Amministrazione Trasparente

Al sito web dell'lstituto
Al fascicolo PON FSE 2014-2020 - Avviso 10862

Oggetto: VERBALE DI COLLAUDO per l'acquisto di due DISPLAY INTERATTIVo SMART
BOARD MX175 75" per il Progetto PON FSE reìativo ai "Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle
aree a rischio e in quelle periferiche" - Avviso FSE 10852 del 16 settembre 2015; Asse I -
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A- FSEPON -VÉ-2017 -148
CUP: F99I16OOOOOOOO6 - CIG! Z4B264FODD

VERBALE DI COLLAUDO

L'anno d uemilad ician nove, il giorno 29 del mese di gennaio 2019 alle ore 12.00 presso
l'Istituto Superiore di Feltre sezione Colotti - Rizzarda, si è effettuato il collaudo della fornitura
di due DISPLAY INTERATTIVO SMART BOARD MX175 75" per l'importo di euro 5.832,00
(seim ilaottocentotrentad ue euro IVA inclusa),
Sono presenti:
Il Dirigente Scolastico Prof. Alessandro Bee
ll Collaudatore Sig. Michele Galfano
Il Rappresentante della Ditta STARTUP INFORMATICA SRL Sig. Claudio Bristot

VISTO il decreto interm inisteria le n. 129 del 28 agosto 2018, recante regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO l'avviso pubblico 10862 del 76/09/2Ot6 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10,1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scoiastica e
formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
frag ilità;
VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AooDGEFID 28616 del L3/o7/20t7 e delt'elenco dei
progetti autorizzati per la regione veneto;
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/3L775 del 24/07/20L7 di
approvazione degli interventi a valere su ll'obiettivo/azione in oggetto;
VISTA la Normativa europea: Regotamento (uE) N.1301/2013 del parlamento Europeo e del
consiglio relativo al Fondo Europeo di sviluppo Regionale; Regolamento (uE) N.1303/2013 del
Parlamento Europeo e del consiglio recante Disposizioni Generali; Regolamento (uE)
N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del consiglio relativo al Fondo sociale Éuropeo;
VISTE LINEE GUIDA DELL'AUTORITA DI GESTIONE e successive modificazioni per i progetti
cofinanziati dal FSE e FESR; 2OL4_ZO2O
(http: //www. istruzioneveneto. itlwousr/archives/79914) ;
VISTA la Delibera del consiglio di Istituto n. 61/zot7 del t4/to/2017 con la quale è stata
determinata l'assunzione in bilancio del finanziamento relativo al Bando poN in oggetto;vISTo il D.L.vo n. 50/2076 art. 36 " recante il nuovo Codice dei contratti puooìiài, pubblicato
nella G.U. serie generale n. 91 del 19 aprile 2016 - supplemento ordinario n.10; pÉr'il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici e ielativi lavori, se-izi e ioriitu.";
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VISTo il D.L.vo n. 56 del 19 aprile 2ol7 che modifica l'art. 35 comma 2 lettera a) del decreto
legislativo n. 50/2016;
VISTA la Delibera del consiglio di Istituto del 23/OL|2O78 di approvazione del programma
Annuale per l'es. finanziario 2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 49 del O3/72/2Ota di innalzamento del limite di
spesa da euro diecimila ad euro trenta novem ilanovecentonova ntanove, nova nta nove
(39.999,99) iva esclusa per 9li acquisti in economia con affidamento diretto, a norma del
comma 2 lettera a) dell'art.45 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018
VISTA la determina a contrarre prot. n. 9043/06-02 del l9/L2/2018 per l'acquisto tramite ODA
su MEPA di due DISPLAY INTERATTIVo SMART BOARD MX175 75" dalla Ditta STARTUP
INFORIvIATICA SRL P,zza dei Martiri, 27 - 32036 SEDICO (BL) C.F. lP. lva 01t2765Q255;
VISTO l'ordine n.4688750 alla Ditta STARTUP INFORMATICA SRL P.zza dei l4artiri, 27 - 32036
SEDICO (BL) C,F. lP. Iva 0L727650255, prot. n. 9050/06-02 del tglozlzolA e relativa
accettazione;
VISTE le stipule dei contratti di fornitura tramite MEPA nonché la corrispondenza dei prodotti
forniti per dimensione, forma, quantità e qualità dei beni indicati e di seguito eìencati:

Si procede con la verifica e COLLAUDO di quanto indicato nella determina e nell'ordine:

Prove eseguite:
I materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto
nell'ord inazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento:
I materiali impiegati sono tutti di buona qualità
La fornitura è conforme a quanto richiesto
La fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi
La commissione ha considerate la perfetta efficienza dei materiali predetti, che sono risultati
q ua litativamente 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.
I beni saranno assunti in inventario ai sensi del Decreto I ntermin isteriale n
2018.

129 del 28 agosto

Il materiale è stato consegnato con DDT n. 81900055 del 2SlOtl2OLg.

Descrizione articolo Quantità Prezzo tota le
senza IVA

lva 22o/o Prezzo totale
IVA compresa

DISPLAY INTERATTIVO SMART BOARD MX175
75" oet le sedi Colotti e Rizzarda

7 5.600,00 7.232,00 6.832,00

Nr. Fattura Data Importo Fattura Importo Offerta
F1900003 2s/ot/20L9 6.8 3 2,00 6.832,00

VERIFICA DI CONFORMITA'
Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del
caratteristiche e funzionalità dichiarate nell,ordine.

Il Collaudo ha dato esito : POSITIVO

materiale con le tipologie,
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FUNZIONAI'4ENTO DELLA FORNITURA

Il collaudatore dopo aver effettuato una serie di test diagnostici, ha accertato che la fornitura
risponde ai requisiti di funzionalità richiesti e che è conforme al tipo e modello descritto nel
contratto.

ESITI DEL COLLAUDO

Tutta la fornitura oggetto del contratto di compravendita tra l'Istituto Superiore di Feltre e la
ditta STARTUP iNFORMATICA SRL P.zza dei Martiri, 27 - 32036 SEDICO (BL) C.F. /P. Iva
0t727 650255 è stata consegnata.
La stessa, per caratteristiche tecniche e funzionalità, risponde pienamente ai requisiti
funzionali richiesti di cui alle fatture sopracitate.
Pertanto, i sottoscritti dichiarano di aver assistito al collaudo di quanto sopraindicato e di
averne verificato il perfetto funzionamento.

Letto, confermato e sottoscritto.
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WLIl Dirigente Scolastico Prof. Alessandro Bee

Il Collaudatore Sig. Michele Galfano

Il Rappresentante della Ditta STARTUP INFORIYATICA SRL Sig. Claudio Bristot

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto,
www.istitutosuoeriorefeltre.qov.it sez. Amministrazione Trasparente, all'Albo On Line e conservato,
debitamente firmato, agli atti della scuola (fascicolo pON- FSE).
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