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All Albo On Line
Amministrazione trasparente
Fascicolo Progetto 1O.8. 1.82-FESRPON-VE-2018-25

OGGETIO: VERBALE DI COLLAUDO relativo alla procedura d'acquisto di n. 20 IT-EL-KIT-008 ELEGOO
MEGA2560 R3 nell'Ambito del Programma Operativo Nazionale "Per Ia scuola, competenze e ambienti per
l'a pprend imento" 20L4-2020-
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2OL4-202O. 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 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze
chiave.
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n.
AOODGEFID/37g44 del 12/L2120L7 - Sotto-azione 10.8.1.82 - Laboratori professionalizzanti.
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.82-FESRPON-VE-201a-25 - €, 46.1a7,15
CUP: F97Dl7OOO1OOOO7
Autorizzazione Lettera di formale autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9gO7 del 2O/O4/2OL8.
ClGt 23728D7975

VERBALE DI COLLAUDO

L'anno duemilad iciannove, il giorno dieci del mese di luglio alle ore 10.30 presso l'Istituto Superiore dr
Feltre sezione Negrelli-Forcellini, si è effettuato il collaudo dei beni acquistati nell'ambito del Progetto:
1O.8.1,82-FESRPON-VE-2O18-25 - per un importo totale di fornitura di euro L.7O7,76
(millesettecentosette/settantasei ) M inclusa,
Sono presenti isigg.

Il Dirigente Scolastico Prof. Alessandro BEE
Il Collaudatore Sig. Gino Turra
Il Rappresentante della Ditta APICELLA SISTEMI SRL Sig. Luigi FRANCO partecipa collegato in
videoco nfe renza.

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

l'avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in
chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 72/L2|2OL7 - Sotto-azione 10.8.1.81 -
Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 20L4-2O2O.
Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -
Obiettivo speciflco - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formaziene e adozione di approccì didattici innovativi" - Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per

l'apprendimento delle competenze chiave.
la circolare del MIUR prot. n. AOODGÉFIO/37732 del 25 luglio 2017 - Linee guida

dell'Autorità di Gestione per l'atfidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di

Ìmporto inferiore alla soglia comunitaria" e Allegatì.
il R.D 18 novembre 1923, n.2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio
L924, n.827 e ss.mm. ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo

e di diritto di accesso ai.documenti amministrativi".e ss.mm.ii.;
la legge 15 mafto 7gg7 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di

funziòni e compiti alte regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa";
il becreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ord inamento del

Iavoro 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 disposizioni legislative vigenti";
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VISTO

VISTA
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VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

VISTE

l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n.50 "Codice dei contratti
pubblicr", così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, concernente "Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al
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'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria/ indagini di
mercato e formazione e gestÌone degli elenchr di operatori economici;
le indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale
Europeo Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "per la scuola - competenze e
ambienti di apprendimento";
le LINEE GUIDA DELL'AUTORITA' DI GESTIONE e successive modificazioni per i Progetti
cofìnanziati dal FSE e FESR 2014-2020
( http ://www. istruzio neveneto. itlwpusr/a rch ives/78914) ;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 49 del 03/72/2OLA di innalzamento del limite di
spesa da euro diecimila ad euro trentanovemilanovecentonovantanove/novantanove iva
esclusa per gli acquisti in economia con affidamento diretto, a norma del comma 2 lettera
a) dell'art. 45 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;
il Programma Annuale Esercizio Finanziano 2019;
la delibera del Collegio docenti n. 12 del 79/01/2018 prot. n. L775 del 07/03/20L4 di
approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 2076-2019 del Bando PON in oggetto;
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 20/72/2017 prot. n. 1592 del 01/03/2018 di
adesione al Bando prot. n. AOODGEF[DI37944/2O77;
della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10012 del 20/04/2018 e dell'elenco dei progetti
autorizzati per la Regione Veneto;
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 9907 del 20/04/2OLA di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno dr spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice ldentifìcativo
Progetto: 10.8.1.82-FESRPON-VE-2018-25 importo complessivo autorizzato: €.
46.787,75);
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 24/2O7A del 2a/05/20f9 con la quale è stata
determinata l'assunzìone in bilancio del finanziamento relativo al Bando PON in oggetto;
la determina a contrarre prot. n. 4933/06-02 del 75/06/2079 per l'acquisto con procedura
di affldamento diretto su lvlercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) riguardante la
fornitura del materiale sotto elencato;
la stipula dell'ordine diretto n. 5000462 prot_ n. 4984/06-02 det !7/0612019 con ta Ditta
Apicella Sistemi srl;
la corrispondenza dei prodotti forniti per dimensione, forma, quantità e qualità dei beni
indicati e di seguito elencati:

VISIO
VISTA

VISTA

PRESO ATTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

Descrizione Voce Q.tà
IT-EL-KIT-008 ELEGOO MEGA2560 R3 Progetto Starter kit più Completo con Tutorial Italiano
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Si procede con la yerifica e COLLAUDO di quanto indicato nella determina e nell,oÌdine:

Prove eseguite:
I materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descntto
nell'ordinazione 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 veflfìcato la perfetta efficienza dei materiali predetti, che sono risultatt
qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti che
ne possono pregiudicare il pieno impiego.
I beni saranno assunti in inventario ai sensi del Decreto lntermtnisteriale n. l2g/2079.
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Il materiale è stato consegnato con DDT n. 350 del 20/06/20L9 in data 24/06/2019.

Nr. Fattura Data Importo Fattura Importo Offerta
424/PA 27 /06/2Ot9 7.707,76 7.707,76

VERIFICA DI CONFORMITA'
Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del matenale con le tipologie, caratteristiche e
funzionalità dichiarate nell'ordine.
ll Collaudo ha dato esito: POSITIVO

FUNZIONAMENTO 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'lstituto Superiore di Feltre e la ditta
APICELLA SISTEMI SRL VIA GIUSEPPE APRILE, 9/D - 73100 LECCE (LE) P.IVA-C.F. 04645420755 è stata
consegnata.
La stessa, per caratteristiche tecniche e funzionalità, risponde pienamente ai requisiti funzionali richiesti
di cui alle fatture sopracitate.

Tutte le operazioni di collaudo terminano alle ore 12.30

Pertanto, i sottoscritti dichiarano di aver assistito al collaudo di quanto sopraindicato e di averne
verificato il perfetto funzionamento.

Letto, confermato e sottoscritto

Iì Dirigente Scolastico Prof. Alessandro Bee

Il Collaudatore Si9. Gino Turra lrr"",J-ù ls , r-,
7

Il Rappresentante della Ditta APICELLA SISTEMI SRL Sig. Luigi FRANCO (firmato digitalmente).

Il presente provvedimento è pubblrcato sul sito istituzionale dell'Istituto, www. istitutosu pe riorefeltre. it
sez. Amministrazione Trasparente, all?lbo On Line e conservato, debitamente firmato, agli atti della
scuola (fascicolo PON- FSE).
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