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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. 3933/C17        Resana, 11 novembre 2016 
 
 
 

VERBALE DI COLLAUDO FORNITURA R.D.O. 
 
 
Il giorno 11 novembre 2016 alle ore 12:00 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 Dainese Massimiliano, 
titolare della Ditta FORNITECNICA SRL - fornitura in MePA come da contratto di fornitura prot. n. 
3379/C14 del 05/10/2016 – identificativo RdO n. 1336373 del 20/09/2016 e da Determina 
Dirigenziale per il quinto d’obbligo prot. 3399/C14 del 06/10/2016, 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 del Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

2. effettuato il sopralluogo del locale in cui è installato lo schermo informativo a parete presso 

l’atrio della scuola media di Resana; 

3. 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; 

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

in contraddittorio con il titolare della Ditta FORNITECNICA SRL, mediante prove di 

funzionalità e diagnostica; 

5. verificato il regolare funzionamento e la rispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato; 

6. costatato che le apparecchiature risultano idonee a svolgere le funzioni richieste; 
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A seguito delle operazioni di collaudo il Maestro Squizzato Sergio constata che:  
 

a. i lavori sono stati eseguiti da personale qualificato interno della Ditta, rispettando la 

normativa in termini di sicurezza; 

b. la fornitura è completamente conforme - per quanto attiene a quantità, qualità, 

caratteristiche e costo dei beni - rispetto al contratto di fornitura prot. n. 3379/C14 del 

05/10/2016 – identificativo RdO n. 1336373 del 20/09/2016 e alla Determina Dirigenziale 

per il quinto d’obbligo prot. 3399/C14 del 06/10/2016: 

QUANTI
TA’ 

DESCRIZIONE PRODOTTI  PREZZO 
UNITARIO* 

PREZZO 
COMPL.* 

 
1 

SCHERMO INFORMATIVO 50” A PARETE  

Modello TD-E501 
Marca   TOSHIBA 
- 126 cm. (50”) Edge LED backlinght display – Cornice 12 mm. – Luminosità 500 
cd/m2 – Angolo di visual da 178 gradi – RS-232 control 
GARANZIA 36 MESI ON SITE 

Inclusi: 
- unità OPS – PC PLAYER – marca TOSHIBA – cod. TD-EBV1 
- software cloud -  TOSHIBA – cod. BVC403EU-V – licenza 3 anni 
- staffa a parete 

 
 
 
 

1.870,00 
 
 
 

 
 
 
 

1.870,00 

1 REALIZZAZIONE PUNTO RETE LAN 

Realizzazione punto rete LAN completo con cablaggio di tipo almeno Cat.5e, 
compreso di frutto di categoria corrispondente, scatola porta frutti e tratta fino 
all’armadio dati con relativa certificazione. Fornito inoltre patch cord di tipo 
almeno Cat.5e.  

 
 

550,00 

 
 

550,00 

1 ARMADIO MOBILE PER NOTEBOOK 

Modello DPOWER-N30 
Marca   DIDASKALOS 
- Custodisce e ricarica 30 notebook da 15,6 pollici di diversi marchi e modelli; 
- Scomparti rimovibili singolarmente per accedere facilmente a ciascun PC; 
- Maniglia girevole con serratura di sicurezza incorporata e chiave; 
- Periodi di ricarica programmabili (sia la durata che l’orario di ricarica); 
- Alimentazione e cavi alloggiati in scomparti separati; 
- Ruote gommate anti-vibrazione bloccabili.  

 
 
 
 

970,00 

 
 
 
 

970,00 

5 Computer Desktop 

Modello ACAD 
Marca SHC 
Processore Intel Core i5, RAM 4GB, HDD 500GB, DVD RAW, scheda grafica 
Intel HD, connettività LAN, porte USB, sistema operativo Windows 10 
professional 
GARANZIA 36 MESI ON SITE 

 
 
 

549,00 

 
 
 

2.745,00 
 

6  Monitor LCD/LED 21,5 pollici 

Modello V-line 223V5LSB2 
Marca  PHILIPS 
Risoluzione Full HD 1920 x 1080 a 60 Hz, connettore di ingresso VGA 
GARANZIA 36 MESI ON SITE 

 
 

95,00 

 
 

570,00 

 
 

 
TOTALE IMPONIBILE IVA 

 
6.705,00 

* I prezzi indicati sono da intendersi al netto dell’IVA 22% 

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

fabbrica; 
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Di seguito il dettaglio delle operazioni di collaudo delle apparecchiature fornite: 
 
Schermo informativo 50” a parete – marca Toshiba – modello TD-E501 
Lo schermo informativo – regolarmente installato a parete mediante staffa – è stato acceso ed è 
stato controllato il regolare avvio. 
E’ stata rilevata la connessione alla rete LAN dell’Istituto. 
E’ stata verificata la presenza e la funzionalità dell’unità OPS – PC Player e del software Digital 
Signage. 
L’esito del collaudo è risultato positivo. 
 
Realizzazione punto rete LAN 
Il punto rete consente un funzionamento ottimale della trasmissione di file allo schermo 
informativo. Sono stati effettuati test di trasmissione di file di diverso tipo che hanno dato esito 
positivo.  
L’esito del collaudo è risultato positivo. 
 
Armadio mobile per notebook – marca DIDASKALOS – modello DPOWER-N30 
L’armadio mobile per notebook consegnato è stato messo sotto carica, sono stati inseriti notebook 
ed è stata provata la sua mobilità che risulta comoda ed agevole. 
L’esito del collaudo è risultato positivo. 
 
Computer Desktop/marca SHC/modello ACAD + Monitor LCD/LED 21,5”/marca PHILIPS/ 
modello V-line 223V5LSB2 
I computer 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 LAN 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, 11 novembre 2016 
 
 

IL COLLAUDATORE 
Sergio Squizzato                                  

PER LA DITTA FORNITECNICA SRL 
Massimiliano Dainese 

 
 


