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lnfÀnzia -Primaria - SecondarÉa 1° gi.ado
Via Martiri della Libertà n.10
12033 MORETTA (CN)
Tel. e Fax. 0172/94214
E_mai]: cnic83 ] 00e/@ìstruzione.ft Pec: cnic83100e@pec.istruzione.it
Sito web: ``r``t``r.istitutocomT)reiìsìvomoretta.gov.it
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c.f.: 94033100044
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OGGEITO:
Fondì strutturalì Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scucila, competenze e ambienti per l'apprendimento" 20142020. Progettolo.8.1.A3-FESRPON-Pl-2017-2 Re@lizzazione Ambìenti Digitali -CUP: C46D15006330006

Verbale dl Collaudo Laboratorio di Lingua
VISTO

l'art. 36 del D.l. n. 44 del 01.02.2001

VISTO

il D.Lgs n 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici

VISTA

la determina a contrarre prot. 5049 del 16.10.2017, nell'ambito del PON (FESR) Ambienti dlgitali;

VISTA

la RDO n.1732102 emessa per la fornitura di 1 laboratorio di lingua;

VISTA

l'aggiudicazìone definitìva e la stipula del contratto di fomitura avvenuta tramite MEPA in data 24/10/2017 con
la ditta Edutronic Srl

VISTO

il PON -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
approvato cctn Decìsione C(2014) n.9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea

VISTO

il bando PON FESR prot. n. A00GEFID/12810 del 15 ottobre 2015 "Per la scuola -Competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014 -2020 -ASSE 11 lnfrastrutture per l'istruzione -obiettivo specifico 10.8
della società della conoscenza nel
ìnnc)vativi" -Azione
professionalìzzantì

"Diffusione

monclo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici

10.8.1 lnterventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologìca, laboratori
e per l'apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti

digitali.

la delibera n. 25 del Collegio Docenti del 23/11/2015 riguardante l'adesione al progettc) PON/FESR per la
realizzazione di Ambientì Digital.L;

la delibera del Consiglio di lstituto n.22 del 11/11/2015 riguardante l'adesione al progetto PON/FESR per la
realizzazìone di Ambientì Digitalì;

VISTO

l'avviso MIUR prot. n . AOODGEFID/31742 del 25/07/2017 di approvazione del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-Pl-

2017-2 del PON -Programma C)perat.ivc) Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendìmento" 2014-2020 e relativo finanziamento;

VISTO

l'avviso dì selezìone per il conferimento dì incarico di Collaudatore a personale interno prot. 5857 del
15.11.2017, neH'ambito del PON (FESR) Ambienti digitali;

VISTO

il conferimento clell'incarico di Collaudatore al docente Bernardìno Cagliero prot. 6313 del 06.12.2017,
nell'ambito del PON (FESR) Ambienti digitali;

11 giorno 20 del mese di Dicembre dell'anno 2017, alle ore 9.00, presso la sede della Scuola Secondaria di Moretta, Via Martiri
della libertà 10, alla presenza dì:

Ugo Rovezzi -Direttoi.e S. G. A.
Pi.of. Bemai.dino Caglìero -Collaudatore Scola§tlco
Sig. Volpi Spagnolini Massimo -Titolare della clìtta Aggiudicataria
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Al fine di procedere alle operazionì dì verifìca e collauclo delle attrezzature fornite nell'ambito clel progetto PON -Programma

Operativo Nazìonale ``Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendìmento" 2014-2020. Progettol0.8.1.A3-FESRPON-Pl2017-2 Realizzazione Ambienti Digitali -Codice CIG : Z702050COE

nonché alla verifica della corrìspondenza dei prodotti forniti per dimensioni, forma, quantità e qualità dei benì ìndicati nelle
notazioni contabili e di 5eguìto elencati`

Codice

ED59200 STDQUASARWL

Descrizione

DestinazionePlesso

PrezzounitariosenzaIVA
Codice SIDI

Q.tà

Consolle lnsegnante [,aboratorio
Linguistico Wireless, integrata nella
relativa valigia di trasporto

Moretta

1

€ 3.350,00

1400

Consolle lnsegnante Laboratorio
Linguistico Wireless, integrata nella
relativa valìgia dì trasporto

Scarnafigi

1

€ 3.350,00

1401

sm: 147 2o17

ED59200STDQUASARWLS":1482017

ED59210

Cuff]a con mìcrofono lnsegnante

Moretta

1

€ 19,00

1402

ED59210

Cuffia coii microfono lnsegnante

Scamafigi

1

€ 1 9,00

1403

ED59210S43183

Modul o ricetrasmeftitore digitale
STEREO insegnante per Laboratoìio
Linguistico Wireless

Moretta

1

€ 166,00

1404

Scamafigi

1

€ Ì66,00

1405

ED59210S4320l

Mod ulo ri cetrasmettitore digitale
STEREO insegi`ante per Laboratorio
Linguistico Wireless

ED59250

Cuffia con microfono allievo

Moretta

17

€ 19,00

ED59250

Cuffia con mici.ofono allievo

Scarnafigi

17

€ 19,00

F.D59250

Modulo ricetrasmettitore digitale
STEREO allievo per Laboratorio

Moretta

17

€ 166,00

Scamafìgi

17

€ 166,00

Moretta

1

€ 491 ,00

Dal 1406 al1422

Dal 1423 al1439

Dal 1440 al1456

Linguìst.[co Wireless

ED59250

Modul o rì cetrasmettitore d i gital e
STEREO allievo peT Laboratorio
Linguistico Wireless

Dal 1457 al1473

ED59261Sm:283
Valige con moduli iicarica 12 batterie

1474
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ED5926lS/N:284
Valige con moduli ricarica 12 batterie

Moretta

1

€ 491,00

1475

Valige con inoduli ricarica 12 batterìe

Scamafigi

L

€ 491,00

1476

ED5926]Sm:285

TOTALE

€ 14833,00

1 convenuti sopra indicati proseguono con l'esame delle specifiche tecnìche riportate nel capìtolato tecnico e alla verifica dì
rispondenza tra le stesse specifiche tecniche r.ichieste e quelle riscontrate sulle attrezzature.

Verificata la rispondenza e la conformità, sia delle specifiche tecniche che delle caratteristiche e quantità tra quanto richlesto e

quanto fornito, si è passati alle operazioni di collaudo delle apparecchiature sopra menzionate, med`iante prova dì funzionalità e
dìagnostica, riscontrando il regolare funzìonamento delle stesse e constatando l'idoneìtà a svolgere le funzìonì richieste. Si
formula GIUDIZIO POSITIVO.

11 materiale medesimo è risultato qua!itativamente idoneo allo scopo a cui deve essere destinato ed esente da difetti,
menomazìoni o vizi che ne possano pregìudicare l'utilizzo.

Esaurite le operazioni di verifica e collaudo viene stilato il presente verbale in duplice copia firmato dai convenuti per conferma e
sc)ttoscrizìone.

1 lavori di collaudo vengono chiusi alle ore 13.00

Moretta, 20 dicembre 2017

11 Direttore S.G.A, Ugo Rovezzi

11 collaudatore, Prof. Bernardino Cagliero
•=.

11 titolare della ditta aggiudicatrìce, Sig.

Volpì Spagnolini Massino
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il materiale siiddetto è stato inventariato nel registro dei beni mobili dell'istituto categoria "Materiale didattìco -ìnformatico".
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