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Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-VE-

2015-298 

Dotazioni tecnologiche 
scuola primaria e 

laboratorio mobile scuola 
secondaria 

€ 19.250,00 € 2.460,00 € 21.710,00 

CUP  C26J15001590007 – CIG  ZE71A5F6A8 
 

 

Prot. 3666/C17         Resana, 24 ottobre 2016 
 
 
 

VERBALE DI COLLAUDO FORNITURA  PC PORTATILI 
 
 
 
Il giorno 24 ottobre 2016 alle ore 12:30 presso i locali dell’Istituto Comprensivo di Resana (TV) in 
presenza del Maestro Squizzato Sergio in qualità di collaudatore interno del progetto PON 
finalizzato al potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento, 
autorizzato con nota prot. AOODGEFID/5902 del 30/03/2016 con oggetto “Autorizzazione progetto 
e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15/10/2015, 
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali”  ed in presenza del Signor Visentin Andrea  
tecnico incarico dalla Ditta CONVERGE S.P.A. - fornitura in Convenzione CONSIP “PC Portatili 
14” come da contratto prot. n. 2671/C14 del 10/09/2016 – identificativo ordine Consip n. 3140755 
del 13/09/2016, si procede al collaudo dei beni di cui al progetto. 
 
A tal fine il Maestro Squizzato Sergio dichiara di aver: 

1. verificato i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto 

specificato nel Capitolato Tecnico per acquisto su Convenzione CONSIP “PC Portatili 14”; 

2. eseguito verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di 

costo, alla loro efficace funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software alle 

prestazioni richieste e dichiarate dall’azienda fornitrice; 

3. proceduto con il collaudo riguardante la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto 

in contraddittorio con il tecnico incaricato della Ditta CONVERGE S.P.A.; 

4. verificata la rispondenza dei beni acquistati rispetto al progetto stilato; 

A seguito delle operazioni di collaudo il Maestro Squizzato Sergio constata che:  
a. la fornitura è completamente conforme - per quanto attiene a quantità, qualità, 

caratteristiche e costo dei beni - rispetto all’Ordine n. 3140755 del 13/09/2016 in  

convenzione CONSIP “PC Portatili 14”: 
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Descrizione dei beni forniti Quantità  

Notebook – marca Dell – modello P14L1-3559-W10 
Licenziato con Windows 10 preinstallato 
Schermo 15,6” – hard disk 500 gb – memoria ram 4 gb – 3 porte 
USB – Bluetooth 4.0 
Inclusi: borsa, cavo di sicurezza, cavo rete 3 mt., mouse  usb  

19 

 
b. le apparecchiature risultano al momento del collaudo perfettamente funzionanti e nuove di 

fabbrica; 

Di seguito il dettaglio delle operazioni di collaudo delle apparecchiature fornite: 
 
Notebook – marca Dell – modello P14L1-3559-W10 – 19 pezzi 
I notebook sono stati tutti accesi ed è stato controllato l’avvio del sistema operativo Windows 10 
già preinstallato. Inoltre è stata rilevata la connessione alla rete wireless dell’Istituto. E’ stata 
verificata la presenza delle porte previste, le caratteristiche dell’hard disk e della memoria ram. 
L’esito del collaudo è risultato positivo. 
 
 
 
Tutto ciò evidenziato si dichiara l’esito del collaudo: POSITIVO 
 
 
 
Resana, 24 ottobre 2016 
 
 

IL COLLAUDATORE 
Sergio Squizzato 

PER LA DITTA CONVERGE SPA 
Andrea Visentin 

 


