
 
Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-393-“POTENZIAMENTO DIGITALE IIS AVOGADRO VC” 

 

VERBALE DI COLLAUDO 
Prot. n. 535 del 28/01/2021 

DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 – art. 30 – 31 – 32 

 
OGGETTO: 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 specifico 10.8 Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi - Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 
Avviso pubblico AOODGEFID / prot. n. 11978 del 15/06/2020: Avviso pubblico per la realizzazione di smart class 
per la scuola del secondo ciclo – Codice identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-393– “POTENZIAMENTO 
DIGITALE IIS AVOGADRO VC”. 
                                                                                       Lugo di carico: I.T.I. SANTHIA’ 

Reparto: D.A.D Responsabile/Collaudatore: Prof. Ing. Marco LANINO  
Fornitore: ITD SOLUTION S.P.A. 
P. IVA : 01183221009 
 
Documento: Bolla accompagnatoria della fornitura n. 486 del 25/01/2021 
CIG: ZA02E3E9B9 
CUP: H66D20000100002 
La sottoscritta Commissione Tecnica ha proceduto in data odierna alla verifica e al collaudo del materiale di seguito 
specificato: 
 

Riga Articolo UM 
Quan
tità 

Prezzo 
unitario 

% 
IVA 

Spese 
Importo 

Compresa  IVA 

1  
MASTERIZZATORE EVTEK USB 2,0 
CD/DVD 

 15     

2  ACER NX. VLMET.009 WIN 10  15 483 22  588,26 

 
 
Il Collaudatore PON Ing. Marco Lanino, ha provveduto in data 27/01/2021 e 28/01/2021 a collaudare il materiale di cui 
sopra: 
constatando la corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di 
Convenzione MEPA n.  5700763, i cui risultati si riportano in esiti del collaudo. 
 

CONTROLLO E VERIFICA DI 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 ai modelli descritti in contratto; inoltre ogni apparecchiatura informatica 
è corredata dalla relativa scatola con codici individuali del sistema operativo; 

ESITO DEL COLLAUDO 
Tutta la fornitura oggetto del contratto di compravendita tra le stazioni appaltanti I.I.S “A. AVOGADRO” di Vercelli e la 
Ditta ITD SOLUTIONS S.P.A. di Milano è stata consegnata e testata. 
La stessa per caratteristiche tecniche e funzionalità , risponde pienamente ai requisiti richiesti. 
Pertanto il collaudatore 

DICHIARA 
di aver provveduto al collaudo di quanto sopra indicato 
le operazioni di Collaudo durate numero due giorni e terminano con esito POSITIVO.  
Il suddetto materiale è stato registrato nel Registro d’inventario dei beni mobili dell’Istituzione Scolastica nella posizione 
dal n.  _3201___ al n. __3215_____.cat III Materiale scient/hardware 
NB: i masterizzatori non vengono inventariati in quanto il valore di ogni singolo pezzo è di € 23,18 IVA inclusa (non 
superiore al tetto previsto di € 200,00 delle disposizioni inventariali Ministeriali circ. prot. 2233 del 02/04/2012    
 
VERCELLI, _28/01/2021__________ 
 
Il COLLAUDATORE  
INDIVIDUATO CON AVVISO INTERNO 
PROT. N. 2623 DEL 09/09/2020 E NOMINATO CON PROT. 2746 DEL 15/09/2020 
 
                            ING. PROF. Marco Lanino 
 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
           sensi ex art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 
 


