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AllAlbo On Line
Amministrazione trasparente
Fascicolo Progetto 1O.8,1.B2-FESRPO -VE-2014-25

OGGEITO: VERBALE Dl COLLAUDO relativo alla procedura d'acquisto di materiale di robotica e
elettronica nellAmbito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020.
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 specifìco - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza net mondo della
scuola e della formazione e adozione dr approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 tnterventi
anfrastrutturali per l'rnnovazione tecnologaca, laboratorì di settore e per l?pprenc,amento delle competenze
chiave.
Awiso pubblico per la presentazione cli proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitate - Prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12/1212077 - Softo-azione 10.8.1.82 - Laboratori professionalizzanti.
Codlce Idèntificatlvo ProgGtto: lO.8,l.B2-FESRPON-VE-2Ota-25 - €. 46.1a7,15
CUP: F97D17OoOlO0OO7
Autorizzazione Lettera di formale autorizzazione det MIUR Prot. n. AOODGEFID/9907 det 2O/O4/20]€.
CIGr 2352473803

VERBALE DI COLLAUDO

L?nno duemiladiciannove, il gaorno ventisette del mese di agosto alte ore 7.30 presso l'Istituto Superiore
di Feltre sezione Negrelli-Forcellinì, rjprendono le operazioni di collaudo dei beni acquistati nell'ambito del
ProgGtto: 1O.8.1.82-FESRPO -VE-2O18-2S - per un importo totate di fomitura di euro 18.882,31
(dlciottomilaoft ocGntoott.ntaduc/trEntuno) tVA lnclus.,
Sono presenti i sigg.

Il Dirigente Scolastico Prof. Alessandro BEE
Il Collaudatore Sig. Gino lurra
Il Rappresentante della Ditta MEDIA DIRECT SRL Sig. Besnak Kabashi.

l'awiso pubblico per ia presentazione di propo'ste progettuali per la realazzazione di
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in
chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12112/20t7 - Sotto-azione 10.8.1.82 -
Laboratori professionalizzanti Fondi Strutturali Europei - Programma Operatjvo Nazionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per l?pprendimento" 2014-2020.
Asse lI - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionate (FESR) -
Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusaone della società della conoscenza nel mondo detla
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1
Interventa infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
Itpprendrmento delle competenze chtave.
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 det 25 luglio 2017 - Linee guida
dell'Autorità di Gestione per l'alTidamento dei contratti pubbllci di servizi e fomiture di
importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati.
il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione det Patrimonio e ta
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggro
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme an materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii,;
la legge 15 matzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compita alle legioni ed enti locali. per lò riforma della Pubblica Amministrazrone
e per la semplificazione ammanistrativa";
il Decreto Legislativo 30 mar2o 2001, n. 165 recante "Norme generati sutt'ordinarnento det
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n- 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposlzioni legislative vigenti";
lhrt. 36, comma 2, left. a) del D.lgs. del l8 aprile 2016. n. 50 "Codice dei contratti
pubblici", così come rhodificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

E





ffi
ISTITUTO SUPERIORE di FELTRE

lstitutoTecnico T.crologico " 1. Negrelli E Force iai . Corci erati
htitltoT.ciico E onùi.o A- Colotri

lstityro Ptolàssiwl€ lnd6iio e ,l igion no "C- N@clo"
www.i.tiautoauDariorefaltre.il

U.l.Ooh.M.w tio C. CÒlùbo ll,

kl. u39/t0t510 16 0139/t0it%
Pm blidnSN6aàittuiw.it
PEC: blisoo8ooAAftc ittuziN.it C.F : 82001 2?02t3i
99d: ùit@ohtwiM ebtiùù:d: UF|RN

E FONDI
.TTNUTTUSBLI

€uaopEt

/\
LJ

20r:r-2020

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, concernente "Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituztoni
scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Reqolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FÉSR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relatavo at
Fondo Sociale Europeo;
quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affìdamento dei
contratti pubblici dì importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, andagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
le indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obìettivi ed Azioni det Fondo Sociate
Europeo Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "per la scuola - competenze e
ambienti di apprendimento";
le UNEE GUIDA DELLAUTORITA'Dl GESTTONE e successive modifica2ioni per iProgetti
cofinanziatidal FSE e FESR 2014-2020
(http://www. istruzioneveneto. itlwpusr/archives/78914) ;
la delibera del Consiglìo di lstituto n. 49 del 03/t2l20t9 di innatzamento del timite di
spesa da euro diecimila ad euro trentanovemilanovecentonovantanove,novantanove tva
esclusa per gli acqui§ta in economia con affìdamento diretto, a norma del comma 2lettera
a) dell'art.45 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;
il Programma Annuale Esercìzio Finanziario 2019;
la delibera del Collegio docenti n. 12 del 19/01/2018 prot. n. 1775 del 07103/2018 di
approvazione ed ìnserimento nelle attività del PTOF 2016-2019 del Bando PON in oggetto;
la Delibera del Consigtio di Istituto n. 12 det 20112/2017 prot. n. 1592 det 01/03/2018 di
adesione al Bando prot. n. AOOOGEFID/37944/2O17;
della nota I'lIuR prot.n. AOODGEflD/ro1I2 del 2O/O4l2OlA e dell'elenco dei progetti
autorizzati per la Regione Veneto;
la nota MIIJR prot.n. AOODGEFID 9907 del 2O/O4/2O1A di formale autoriz2azione det
progetto e relativo impeqno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice ldentificativo
Progetto: 1O.8.1.82-FESRPON-VE-2O1a-25; importo complessivo autoriz2ato: €.
46.1a7,15);
la Oelibera del Consiglio di Istituto n. 2412018 del 24lOSl2UA con ta quate è stata
determinata l'assunzaone in bilancio delfìnanziamento relativo al Bando PON in oggetto;
la determina a contrarre prot. n. 4410/06-02 det 27/05/2019 pet I'acquisto con procedura
di affidamento diretto tramite trattativa diretta er Mercato della Pubblaca Amministrazrone
(MEPA) riguardante la fornitura del materiale sotto elencato;
la stipula della trattativa n. 924341 prot. n. 4569/06-02 del 0l/06/2019 con ta Ditta
Media Direct srl;
la corrispondenza dei prodotti forniti per dimensione, forma, quantita e quatità dei beni
indicati e di seguito elencati:
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Descrizione Voce Q.tà
Robot umanoido I{AO v6 - Ac.dcmlcr Edltlons con le seguenti caratteristiche:

1) 25 gradi di libertà
2) peso: 5.5 kg; altezza: 57.4 cm
3) processore ATOM E3845 1.91 GHz- - CPU Quad core - memoraa cash 2MB
4) memoria: 4GB DDR3 RAM - 32 GB SSO
5) 2 videocamere 5MP (autofocus)
6) 4 microfoni omnidirezionali
7) compatabile con ilìnguaggidi proqrammazaone: Matlab, lava, Mhon, C++. .NET, MS

Robotics Studio.
8) connettivita: Ethemet R-145, standard WIFI IEE 802.11b/S/n, Bluetooth
9) I licenza software di Choregraphe & SDK per 10 utenti

l0) oaranzia: 2 anni (minimo)

2

Robot €ducativo interattivo mBot v,l.t - v.r. 2.4c con le seguenti caratteristiche:
1) microcontrollore basato su Arduino Uno
2) connettività wireless 2,4 GHz, con smartphone, tablet e PC
3) ingressi: sensore di luce, pulsante, ricevitore IR, sensore ultrasuonl
4) uscite: segnale acustico, LED RGB, trasmettatore a infrarossi, due motori, porte RJ25
5) chassis in alluminio

10
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Descrizione Voce Q.tà
compatibile con un ambiente basato su Scratch 2.0, con C++ e con IDE Arduino
peso: 400 g
colore: azzurro

6)
7\
8)

Robot .duc.tivo lnterattlvo mBot v,1.1 - vèr. Bluetooth con le seguenti caratterìstichel
1) microcontrollore basato su Arduino lJno
2) connettività wireless Bluetooth con smartphone, tablet e pC

3) ingressi: sensore di luce, pulsante, ricevitore IR, sensore ultrasuoni
4) uscite: segnale acustico, LED RG8, trasmettitore a infrarossi, due motori, poÈe Rl25
5) chassis in alluminio
6) compatibile con un ambiente basato su Scratch 2.0, con C++ e con tDE Aratuino
7) peso: 400 g
8) colore: rosa

2

aateria ricaricabile Li-Po 3,7V 44OOmAh per mBot L2

l.llcro PLC compatibil€ Ardulno Controttino maxi automatlon con le seguenti
caratteristiche:

1) microcontrollore ATf4e9a2560 clock 16 l,lhz
2) interfacce: 2 seriali - 1 SPI - I l2C
3) completo di RTC
4) 10 uscite a relè - 230 V / 6A
5) 6 ingressl digitali (2 per interrupt)/8 uscite digitati -2A (PWr4)
6) 12 ingressa/uscite analogiche 0/24V-2 ingressi anatogici 0-10V -2 uscite analogiche 0-

10v
4 presa USB ed Ethernet
8) alimentazione 12Vl24 V
9) Droqrammabile con IDE di Arduino

10

Stazionc saldanta Vallernan 822O-WSSC3O]{ con dlsphy lad con le seguenti
caratteristiche:

1) elemento riscaldante in ceramlca da 48 W con sensore di temperatura
2) temperatura regolabile in manuale da 150o con indicazione mediante display a led
3) tensione di lavoro elemento saldante 24 V
4) alimentazione230vac

2

Trapano dt banco a colonna Pioxxon mod. tlicromot IBH 28124 con le seguenti
caratteristiche:

1) regolazione in altezza tramite manovella con asta a cremagliera
2) corsa canotto portamandrino 63 mm
3) superficie utile piano di lòvoro 200x200 mm
4) alìmentazlone 220-240 V
5) velocità mandrino 1080-2400-4500 qirilmin, motore a corrente continua
6) serraggio utensili flno a 10 mm
7) indicatore di profondità con battuta regolabile
8) azionamento albero oortamandrino con ouleooia a 3 sezioni

1

Scrvomotore p€r robotlca lowar Pio lLlc996r con le seguenti caratteristiche:
1) servomeccanismo con rotazione +/- 9Oo
2) tensione di alimentazione da 4,8 a 6 V
3) velocità media di 60o in 200 ms
4) coppia 9,4kgcma4,8Ve11 kgcma6V
5) oeso 55 o

6

Scannar 3D ilattèr.nd Foirn V2 + Qulcksc.n con le seguenti caratteristiche:
1) ottica: senso.e CMOS HD, 2 ìasers
2) precisione dimensionale: entro +/- 0.1 mm
3) dimensioni massime di scansione: (AxD) 25x1a cm
4) connettività: USB 2.0 high speed interface
5) software: MFstudio + Quickscan
6) formatidi esportazione: Point Cloud: PLY, XYZ / !1esh: STL, O8l, DAE, PLY, glTF2
7) alimentazione: 100-240 V
8) dimensioni: (AxL) 34,5x21 cm

I
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Descrizione Voce Q.tà
9) peso: 1.71 k9

Sl procèdè con la verlflca e COLLAUDO atl quanto indlcato nrlh dctcrfilna è nell'ordlnG:

Prove eseguite:
I materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecnlche e dotazioni a quanto descritto
nell'ordanazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento:
I materiali impieqati sono tutti di buona qualità
La fornitura è conforme a quanto richiesto
La fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi
L. commissione ha verificato la perfetta efficienza ctei materialì predetti, che sono risultati
qualitativamente rispondenta allo scopo cui devono essere adabiti ed esenti da menomazioni e difetta che
ne possono pregiudicare il pieno impiego.
I beni saranno assunti in inventarìo ai sensidel Decreto Interministeriale n. 129/2018.

Il materièle è stato consegnato con DDT n. AO 4Al del 19/07/2019 in data 25/0712019.
Nr. Fattura Data Imoorto Fattura Imoorto offerta

43262 30/01/2019 18.882,31 14.882,31

VERIFICA DI CO1{FORI.IITA'
Si procede alla verifica di conformita e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche e
funzaonalità dichiarate nellbrdine.
Il Collaudo ha dato esito: POSITIVO per l'intera fornitura.

FU]{ZIO]{AIIEI{TO DELLA FORITTURA
ll collaudatore dopo aver effettuato una serie di test cliagnostici, ha accertato che la fornitura risponde ai
requisiti di fun2ionalità richiestie che è conforme altipo e modello descritto nel contratto.

ESITT DEL COLLAUDO
Tutta la fornitura oggetto del contratto di compravendita tra l'lstituto Superiore di Feltre e la ditta
MEDIADIRECT SRL VIA VILLAGGIO EUROPA, 3 - 36061 BASSANO DEL GMPPA (VI) P.IVA.C.F.
02409740244 è stata consegnata.
La stessa, per caratteristiche tecniche e funzionalità, risponde paenamente ai requisiti funzionali richiesti
di cui alle fatture sopracitate.

Pertanto, isottoscritti dichiarano di aver assistito al collaudo di quanto sopraindicato e di averne
verifìcato il perfetto funzionamento.

Tutte le operazioni di collaudo 5i

Letto, confermato e sottoscritto.

ll Dirigente Scolastico Prof. Alessandro Bee

llCollaudatore Sig. Gino Turra

Il Rappresentante della Ditta 14edia

concludono alle ore 14.30.

4st"4,

sito istituzionale dell'Istituto, www.istitutosuoeriorefeltre.it
On Line e conservato, clebitamente fìrmato, agli atti della

Il presente prowedimento è pubblicato sul
sez. Amministrazione Trasparente, all'Albo
scuola (fascicolo PON- FSE).

SRL Sig. Besnik Kabashi


