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Progetto FdRPOC - codicè identificativo:

LO.2.2 Obrettivo specifico e azione del PON

Sottoazrone/oroqe§to
FdRpoc Fondo Europeo di Sviluppo Reqionale,ovvero il Fondo strutturale che cofinanzia rl

VE Reqione di riferimento Veneto
2014 Anno dr autorizzazione (Lettera Prot. AOODGEFIù/2A243 del 30/lol20lA\
9 Numero progressivo del progetto per Regione Veneto graduatoria definitiva(Prot.

AOODGEFID 25954 del 26'09 2018)
cuP F97r 17000660006

Ammrnistrazione trasparente
Al fascìcolo PON 10.2.24-FdrPOC-VE'2019'9

OGGETTO: verbale di collaudo
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambientr per
l'apprendimento" 2014-2020.
Awiso pubblico AOODGEF[D/2669 del O3/O3/2O\7 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e
della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale", a supporto dell'offerta formatìva. Asse
I'Istruzione - Fondo Socrale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chrave degli allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenzaamento delle aree disciplanafl dr base
- Sotto-azaone 10.2.2-A Competenze di base.
Autorizza2ione Prot. n. aooDGEFIo 2a243 dèl3()llo/2ota.
CUP: F97I17OOO66OOO6
CIG:23429O1F55

VERBALE OI COLLAUDO

L'anno duemìladiciannove, rl grorno cinque del mese di agosto alle ore 8.00 presso l'Istituto Superiore dr
Feltre sezione Negrelli-Forcellini, si è effettuato il collaudo dea beni acquistati nell'ambito del Progetto:
PON 1O.2.24-FdrPOC-VE-2O19-9 per un importo totale di forniÈura da euro 3.149,91
(tremilacentoquarantanove/novantuno) M inclusa,
Sono presenti i saqg.

I
I

I]

Diragente Scolastico Prof. Alessandro 8EE
Responsabile Umcio lecnico Prof. Aldo Sacchet
Rappresentante della Ditta ASSINFONET SRL Sig.ra Mòrzaa RE partecipa coltegata in videoconferenza.

VISTA la nota del Mìnastero della Pubblaca Istruzione, Prot. n. AOODGEFTD 28243 del 30/10/201a di
formale autorizzazione per lo Sviluppo del pensiero logaco e computazionale e della creatività
dagitale e delle competenze di"cittadinanza digitale", a supporto dell'offerta formatava. Asse I
- Istruzione - Fondo Sooale Europeo (FSE). Obiettivo specifìco 10.2 I\4agtioramento dette
competenze chiave degli alllevi - Azione 10.2.2 - Azioni di integraztone e potenziamento
delle aree disciplinari dr base Sotto azione 10.2.2.A - Competenze di base.

VISTE le lndicazionr e oflentamentr metodologao per gli Obiettivi ed Azioni det Fondo Sociate
Europeo Programma Operativo Nazronale 2014 2020 'per la scuola - competenze e ambientr
per l'apprendimento";

VISTA la Normativa europea: Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamenio Europeo e det
Consiglio relativo al Fondo Europeo dr Sviluppo Regionale; Regolamento (UE) N.1303/2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Dasposlzioni cenerali; Regolamento (UE)
N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTA la delibera CIPE n. 2rl2018 Programma Operativo Complementare "Per la Scuola
Competenze a ambienti per l'apprendimento 2O\4 2020" Asse I Istruzione-Fondo di
rotazione;
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vIsTA la nota prot. n. AooDGEFID/34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. n. AOODGEFID/35926 det
21 settembre 2017 "Attavatà di formazrone Iter di reclutamento del personate esperto" e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assrstenziale";

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/38815 del 2 aqosto 2017 Chianmenti e approfondrmentr per
l'attuazione dei proqetti su FSE";

VISTO quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Gulda n_ 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 20f6, n. 50, recanti 'Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo infenore alle soglie dr fllevanza comunitariar indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatofl economro;

VISTE le indicazioni e orientamenti metodologici per qli Obiettivi ed Azioni c,el Fondo Sociale
Europeo Programma Operativo Nazionale 2014 2020 per la scuola competenze e ambienti
di apprendimento";

VISTE le LINEE GUIDA DELL'AUTORITA' DI GESTIONE e successrve modificazioni per i Progettr
cofinanzratidal FSE e FESR 20t4 2020
(http://www.istruzioneveneto. jtlwpusr/archives/78914);

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 49 del O3/12/2OIA di innalzamento del limite dì spesa
da euro diecimala ad euro lrentanovemilanovecentonovantanove,novantanove iva esclusa per
qli acquìsti in economia con a,fidamento direlto, a norma del comma 2lettera a) dell'art.45
del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;

VISTA la disponibilità del programma Annuale esercrzro 2019;
VISTA la delabera n. 19 prot. n- 2482 det IA/O5/2O17 det Cottegio dei docenti, di adesione at

Progetto PON 10.2.24'FdRPOC-VE-2014-9 Asse I - lstruzrone - Fondo Sociète Europeo (FSE);
VISTA la delibera n. 54 prot. n. 24&l del la/O5/2017 del Consiglio di Istituto, di adesrone al

Progetto PON 10-l.1.Asse I Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE);
CONSIDERATA la necessità di questa istituzione Scolastica di attuare le attività previste nett'ambito

del PTOF 2017-2020 del progetto PON 2014 2O2O;
VISTA la delibera n. 46 del Consiglio di Istatuto del 03/12l2018 di assunzaone a bitancio det

Proqetto autorizzato;
CONSIDERATO che Tlstatuto Supenore di Feltre è lormalmente autorizzato a realizzare rt seguente

progetto: 10.2-2A-FdRPOC VE'2018 9: Pensare per creare rl luturo digitale", per I'impo(o
complessivo di € 14.164,00;

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura ammonta ad C 2,5a1,a9 (IVA esclusa) pari ad C
3.149,91 (IVA inclusa);
la determina a contrarre prot. n. 5290/06'02 del 2A/06/2Ot9 per l'acquisto con procedura
di affìdamento daretto su Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) riguardante ta
fornitura del materiale sotto elencato;
la stipula dell'ordine drretto n. 5018381 prot. n. 5321/06-02 det 0rlo7/2o19 con ta Ditta
ASSINFONET SRL VIA MAGENTA 3rlA - 200r0 AOFFALORA SOPRA TICINO (t4I) p.IVA-C.F.
t3246770t54;
la corrispondenza dei prodotti forniti per dimensione, forma, quantità e qualità dei beni
indìcata e di seguito elencati:

p,§E FONDI
.TTRUTTURALI

€UAOPEI

VISTA

VISTA

VISTA

Descrizione articolo Quantità Prezzo totale Iva 22o/o

Notebook Lenovo V130-i5 FULLHD I5-7200U 8GB
SSD 48OGA WINlOPRO ACADET4IC

5 2245,OO 493,90 2738,90

Borsa dr trasporto per notebook 5 100,00 22,OO r22,OA
Mouse Loqitech USB M90 5 50,00 11,00 61,00
Flash drive USB 3.0 da 32GB ll 120,a9 26,60 t47,49
Hard Disk esterno USa 3.0 2.5" da 1TB t4axtor I 66,00 14,52 80,52

TOTALE 2.581,A9 564,O2 3.149,91

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

Prove esegurte:
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I materiali impiegata corrispondono per caratteristiche tecniche e dotaziona a quanto descritto
nell'ordanazione e nell'offerta a cua la stessa fa riferimento:
I materiali impiegati sono tutti di buona qualità
La fornitura è conforme a quanto chiesto
La fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi
La commassione ha verificato la perfetta emcienza dei materiali predettr, che sono risultati
rispondent, allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti
pregrudicare il pieno rmpiego.
I bena sarènno assunti an inventario ai sensi del Decreto Interministeriale n. 12912018.

Il materaale è stato consegnato con DDT n. 8/214 del O3/O7/2019 tn dalè l9/O712019.

qualitativamente

Data Importo Offerta
E407-20t9 24/07 /2019 3. r 49,91 3 -r49,9r

VERIFICA DI CONFORI{ITA'
Si procede alta verìficè di conformità e corrispondenza del materièle con Ie tipologie, caratterastache e
funzionalità dichiarate nell'ordine.
ll Collaudo ha dato esito: POSITIVO

FUNZIONAI.I€NTO DELLA FORNITURA
Il collaudatore dopo aver effettuato una serie di test diagnostici, ha accertato che la fornifura risponde ai
reqursrti di funzionèlità 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
ASSINFONET SRL VIA MAGENTA 3llA - 20010 SOFFALOM SOPRA TICINO (MI) p.IVA-C.F. 13286770154 è
stata conse9nata.
La stessa, per caratteristiche tecniche e funzionalìtà, risponde pienamente ai requisiti funzionali richaesta di
cui alle fatture sopracrtate.

Pertanto, isottoscrilti dichiarano di aver assistito al collaudo di quanto sopraindacato e di averne verificato
il perfetto funzionamento.

Tutte le operazioni dr collaudo terminano alle ore 9.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

tl Dirigente Scolastico Prof- Alessandro Bee

Il Responsabile Ufficio Tecnico Prof. Aldo Sacchet

Il Rappresentante della Ditta ASSINFoNET sRL siq.ra Marzia RE (firmato digitalmente).

Il presente provvedrmento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto, www.istitutosuoeriorefeltre.it
sez. Amminastrazione Trasparente, all?lbo On Line e conservato, debitamente firmato, agi atti della scuola
(fascicolo PON- FSE).


