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Fascicolo Progetto 1o.8. 1,B2-FESRPON-VE-2018-25

OGGETTO: VERBALE DI COLLAUDO relativo alla procedura d'acquisto di attrezzature informatiche
nell'Ambito 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" 2O|4-2O2O. 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
infrastruttu ra li 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/37944 del 72/72/2077 - Sotto-azione 10.8.1.82 - Laboratori professiona lizza nti.
codice Identificativo Progetto: 10.8.1.82-FESRPoN-vE-2018-25 - e.46,L87,Ls
CUP: F97D17OOO1OOOO7
Autorizzazione Lettera di formale autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/g9O7 del 2OlO4l207A.
CIG: Z7E28B8AOC

VERBALE DI COLLAUDO

L'anno duemilad iciannove, il giorno quattro del mese di luglio alle ore 14.00 presso l'Istituto Superiore di
Feltre sezione Negrelli-Forcellini, si è effettuato il collaudo dei beni acquistati nell'ambito del Progetto:
1O.a.1.82-FESRPON-VE-2O1a-25 - per un importo totale di fornitura di euro 24.O42,54
(ventiquattromilazeroquarantadue/cinquantaquattro) M inclusa,
Sono presenti isiqg.

Il Dirigente Scolastico Prof. Alessandro BEE
Il Collaudatore Sig. Gino Turra
Il Rappresentante della Ditta EUROLINE & TEXNE' MSNC DI MASSIMO CATALDO & C. Sig. Massimo
Cataldo

VIS-IO

VISTA

VISTO

VISTA

VIS-TA

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 L2lt2/20L7 - Sotto-azione 10.8.1.82 -
Laboratori professionalizzanti Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2074-2020.
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.
la circolare del MIUR prot. n. AOODGÉFIO/31732 del 25 luglio 2017 - Linee guida
dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati.
il R.D 18 novembre L923, n.2440, concernente l'am ministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed rl relativo regolamento approvato con R.D.23maggio
7924, 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 ma'zo L997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la sempliflcazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
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 disposizioni legislative vigenti";

VISTO

VISTA
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VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

VISTE

VISTE

VISTA

l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 20L6, n. 50 "Codice dei contratti
pubblici", così come modiflcato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
il Decreto Interministeflale n. 129 del 28 agosto 2018, concernente 'tRegolamento
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 gestione degli elenchi di operatori economici;
le indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale
Europeo Programma Operativo Nazionale 2O74-2O2O "per la scuola - competenze e
ambienti di apprend imento";
le LINEE GUIDA DELL'AUTORITA' DI GESTIONE e successive modificazioni per iProgetti
cofinanziati dal FSE e FESR 2014-2020
(http://www.istruzioneveneto.itlwpusr/archives/78914) ;
la delibera del Consiglio di lstituto n. 49 del O3/L2/2018 di innalzamento del limite di
spesa da euro diecimila ad euro trentanovemilanovecentonovantanove,novantanove 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;
il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019;
la delibera del collegio docenti n. 12 del 79/01/2018 prot. n. 1775 del o7/o3/2ota di
approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 2016-2019 del Bando PON in oggetto;
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 20/f2/2O77 prot. n. 1592 del 01/03/2018 di
adesione al Bando prot. n. AOODGEFID/37944/20|7;
della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/100L2 del 20/O4/2O18 e dell'elenco dei progetti
autorizzati per la Regione Veneto;
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 9907 del 20/04/2078 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo
Progetto: 1O.8.1.82-FESRPON-VE-2018-25; importo complessivo autorlzzato: €.
46.147,75)i
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 24/2OLA del 241O5/2OIA con la quale è stata
determinata l'assunzione in bilancio del fìnanziamento relativo al Bando PON in oggetto;
la determina a contrarre prct- n.4790/06-02 del 1.l/06/20t9 per l'acquisto con procedura
di affìdamento diretto tramite trattativa diretta su lvlercato della Pubblica Amministrazione
(MEPA) riguardante la fornitura del materiale sotto elencato;
la stipula della trattativa n. 946644 prot. n. 4886/06-02 del 14/06/2019 con la Ditta
EUROLINE & TEXNE' MSNC DI MASSIMO CATALDO & C.;
la corrispondenza dei prodotti forniti per dimensione, forma, quantità e qualità dei beni
indicati e di seguito elencati:

VISTO
VISTA

VISTA

PRESO ATTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

Descrizione Voce o.tà
Personal Computer assemblato con le seguenti ca ratteristiche:
1) Case midi-tower: Cooler Master Force 251, colore nero
2) Alimentatore: Cooler Master Elite V3 MPW-sOOI-ACABNl-EU,

fattore dr forma ATx, potenza 500W
3) Scheda madre: MSI H31OM PRO-VD fattore di forma m-ATX,

chipset Intel H310, socket LGA 1151
4) Processore: Intel Core I5-a4OO, hexa-core, 2,8GHz, socket LGA

1151
5) Scheda video: MsI GeForce GTX 1O5O Ti 4GT Oc, 4GB DDR5,

interfaccia: PCI Express x16 3.0, porte HDMI: 1, porte DVI-D: 1,
Display ports: 1, risoluzione max: 7680 x 4320 pixel

6) Hard disk: PNY SSDTCSgOO-24O-PB 24OGB, SATA III 6GB/s, 2,5
inch slim, 560/460 MB/s

7) Memoria RAM: KINGSTON KVR24N1758/8 lx 8GB, DDR4,
24O0MHZ, 2BB pin DI1414
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Descrizione Voce o.tà
8) Masterizzatore DVD: LG GH24NSD5, colore nero
9) Sistema operativo: Windows 10 Professional 64 bit

Monitor: Philips 243V5LHAB, 23,6" Full HD, audio integrato, coloTe nero,
con dotazione cavo HDMI da 1,5 mt
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Tastrera USB: Logitech K12O standard, colore nero 27

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'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 verificato la perfetta efficienza dei materiali predetti, che sono risultati
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 Interministeriale n. 129/2OlA.

Il materiale è stato consegnato con DDT n.7 del 02/07/2O19 in data 02/07/2019.
Nr. Fattura Data Importo Fattura Importo Offerta
2ta/00t 03/07 /20t9 24.042,54 24.042,54

VERIFICA DI CONFORMITA'
Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche e
funzionalità dichiarate nell'ordine.
Il Collaudo ha dato esito: POSITIVO. E'stato visionato il materiale nella misura del 60o/o.

FUNZIONAMENTO DELLA FORNITURA
ll collaudatore dopo aver effettuato una serie di test diagnostici, ha accertato che la fornitura risponde ai
requisiti di funzionalità nchiesti 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
EUROLINE & TEXNE' MSNC DI MASSIMO CATALDO & C. Viale Montegrappa, 40 - 32032 Feltre (BL) P.IVA-
C.F. 01069960258 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 nella mrsura del 60yo del materiale consegnato.

Tutte le operazioni di collaudo vengono sospese alle ore 19.00 e riprenderanno il giorno 05 luglio 2019
alle ore 14.00 per la conclusrone.

Letto, confermato e sottoscritto.

)LI"L ll,Il Dirigente Scolastico Prof. Alessandro Bee

Il Collaudatore Sig. Gino Turra

ll Rappresentante della Ditta EUROLI & TEXNE'SNC Sig. Massimo Cataldo )

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

Mouse ottico USB: Logitech 8100, colore nero 27
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All'Albo On Line
Amministrazione trasparente
Fascicolo Progetto 1o.8, 1.B2-FESRPON-VE-2018-25

Il Dirigente Scolastico Prof. Alessandro BEE
Il Collaudatore Sig. Gino Turra
Il Rappresentante della Ditta EURoLINE & TEXNE',MSNC DI MASSIMO CATALDO & C. Sig. Massimo
cataldo

VISTO l'awiso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzantl in
chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2077 - Sotto-azione 10-8.1.82 -
Laboratori professionalizzanti Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
"Per Ia scuola, competenze e ambienti per l'apprend imenfo" 2Ot4-2020.
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" - Azlone 10.8.1
Interventi infrastruttu ra li per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l'apprendimento delle competenze chiave.
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/37732 del 25 luglio 2017 - Linee guida
dell'Autorità di Gestione per l'alfidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture dt
importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati.
il R.D 18 novembre 1923, n.2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed ll relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio
f924, n.827 e ss.mm. ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di dìritto 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 compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione am ministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
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 disposizioni legislative vigenti";

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

OGGETTO: VERBALE DI COLLAUDO relativo alla procedura d'acquisto di attrezzature informatiche
nell'Ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendl mento" 20L4-2020.
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprend imento" 2074-2020. 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 tecnologrca, 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/L2/2Ot7 - Sotto-azione 10.8.1.82 - Laboratori professio nalizza nti.
Codice Identificativo Progetto: 1O.8.1.82-FESRPON-VE-201a-25 - €. 46.187,15
CUP: F97D170OO1OOOO7
Autorizzazione Lettera di formale autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/99O7 del 20/O4/2OIA.
CIG: ZTE2aBSAOC

VERBALE DI COLLAUDO

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di luglio alle ore 14.00 presso l'lstituto Superiore di
Feltre sezrone Negrelli-Forcellini, riprendono le operazioni di collaudo dei beni acquistati nell'ambito del
Progetto: 1O.8.1. 82-FESRPON-VE-zO18-25 - per un importo totale di fornitura di euto 24,042,54
(ventiquattromilazeroquarantadue/cinquantaquattro) M inclusa,
Sono presenti i sigg.
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VISTO

VISTO

VISTI

VISTE

VlSTA

l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti
pubblici", 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 amm inistrativo-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 stabiÌito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2015 - 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 gestione degli elenchi di operatori economici;
le indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale
Europeo Programma Operativo Nazìonale 20L4-2O2O "per la scuola - competenze e
ambienti di apprendimento";
le LINEE GUIDA DELL'AUTORITA' DI GESTIONE e successive modificazioni per i Progetti
cofinanziati dal FSE e FESR 2014-2020
(http://www.istruzioneveneto.itlwpusr/archives/78914) ;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 49 del 03/72/20IA di innalzamento del limite di
spesa da euro diecimila ad euro trentanovemrlanovecentonovantanove,novantanove ìva
esclusa per gli acquisti in economia con affidamento diretto, a norma del comma 2lettera
a) dell'art. 45 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;
il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019;
la delibera del Collegio docenti n. f2 del L9/0L/2O18 prot. n. 1775 del 07/03/20L8 di
approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 2016-20L9 del Bando PON in oggetto;
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 20/t2/20t7 prot. n. 1592 del 01/03/2018 di
adesione al Bando prot. n. AOODGEFID/37944/2017;
della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10012 del 2O/O4/2O18 e dell'elenco dei progetti
autorizzati per la Regione Veneto;
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 9907 del 2O/O4/2OIA di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo
Progetto: 10.8.1.82-FESRPON-VE-2014-25; importo complessivo autorizzato: €.
46.747,75),
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 24/2OLg del 24/05/2078 con ia quale è stata
determinata l'assunzione in bilancio del finanziamento relativo al Bando PON in oggetto;
la determina a contrarre ptot. n. 4790106-02 del 77/O6/2OL9 per l'acquisto con procedura
di affidamento diretto tramite trattativa diretta su Mercato della Pubblica Amministrazione
(MEPA) riguardante la fornitura del materiale sotto elencato;
la stipula della trattativa n. 946644 prot. n. 4886/t6-O2 del 14/06/2019 con la Ditta
EUROLINE & TEXNE'MSNC DI MASSIMO CATALDO & C.;
la corrispondenza dei prodotti forniti per dimensione, forma, quantità e qualità der beni
indicati e di seguito elencati:

VISTO
VISTA

VISTA

PRESO ATTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

Descrizione Voce o.tà

74OOMHZ, 288-pin DIMM
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VISTO

VISTE

Personal Computer assemblato con le seguenti ca ratteristiche:
1) Case midi-tower: Cooler Master Force 251, colore nero
2) Alimentatore: Cooler Master Elite V3 MPw-500I-ACABNl-EU,

fattore di forma ATX, potenza 500W
3) Scheda madre: MSI H3lOM PRO-VD fattore di forma m-ATX,

Chipset Intel H310, socket LGA 1151
4) Processore: Intel Core I5-a4OO, hexa-core, 2,8GHz, socket LGA

1151
5) Scheda video: MSI GeForce GTX 1O5O Ti 4GT OC, 4GB DDRs,

interfaccia: PCI Express x16 3.0, porte HDMI: 1, porte DVI-D: 1,

Display ports: 1, risoluzione max: 7580 x 4320 pixel
6) Hard disk: PNY SSDTCSgOO-24O-PB 24OGB, SATA lll 6GB/s,2,5

inch slim, 560/450 MB/s
7) Memoria RAM: KINGSTON KVR24N1758/8 lx 8GB, DDR4,
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Descrizione Voce Q.tà
8) Masterizzatore DVD: LG GH24NSD5, colore nero
9) Sistema operativo: Windows 10 Professional 64 bit

Monitor: Philips 243V5LHAB, 23,6" Full HD, audio integrato, colore nero,
con dotazione cavo HDMI da 1,5 mt

27

Tastiera USB: Logitech K120 standard, coloTe nero 27
Mouse ottico USB: Logitech B1OO, colore nero 27

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'o rdinazione e nell'otferta 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 verifìcato la perfetta efficienza dei materiali predetti, che sono risultati
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 Interministeriale n. 729/20L4.

Il materiale è stato consegnato con DDT n.7 del 02/07/2O19 in data O2/O7/2OL9
Nr. Fattura Data lmporto Fattura Importo Offerta
27A/007 03/07 /2019 24.O42,54 24.042,54

VERIFICA DI COt{FORMIIA'
Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche e
funzionalità dichiarate nell'ordine.
Il Collaudo ha dato esito: POSITIVO per l'intera fornitura.

FUNZIONAMENTO DELLA FORNIIURA
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 I'Istituto Superiore di Feltre e la ditta
EUROLINE & TEXNE' MSNC DI PIASSIMO CATALDO & C. Viale Montegrappa, 40 - 32032 Feltre (BL) P.IVA-
C.F. 01069960258 è stata consegnata.
La stessa, per caratteristiche tecniche e funzionalità, risponde pienamente ai requisiti funzionali richiesti
di cui alle fatture sopracitate.

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

Tutte le operazioni di collaudo si concludono alle ore 18.00.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Dirigente Scolastico Prof. Alessandro Bee

Il Collaudatore Sig. Gino Turra

Il Rappresentante della Ditta EURoLINE & TEXNE'SNC Sig. Massimo catatdo

II presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto, www. istitutos oeriorefeltre. it
sez. Amministrazione Trasparente, all?lbo On Line e conservato, debitamente firmato, agli atti della
scuola (fascicolo PoN- FSE).
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