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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO 

"<P(J{,I :M. O L P, 'f) I " 
via Pitz'e Serra - 09045 Quartu Sant'Elena (CA) 

c.f. 92011130926 - c.m. CAIS01600A

Codice CUP: H86J15001550007 
Codice CIG: Z591A362C4 

VERBALE DI COLLAUDO (art. 36 D.I. 44/01) 

Progetto PON/FESR codice: Progetto 10.8.1.al-FESR PON -SA-2015-34 -Titolo: Aula 
Multimediale 3.0 

Autorizzato con la nota MIUR AOODGEFID/5882 dalla Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione 
digitale - Uff.IV del MIUR. 

L'anno 2017 il giorno 12 del mese di gennaio i sottoscritti 

Assistente Tecnico Marco Bechere nominato collaudatore dal Dirigente Scolastico con nomina 
Prot. n° 3905 del 26/05/2016; 
I Sigg. Alessandro Uda e Paolo Putzu, per nome e per conto della Ditta aggiudicataria UPZ 

sono convenuti per procedere alla verifica e al collaudo della fornitura della Ditta fornitrice e 
relativa alla RDO n° 4706 del 22/08/2016 con la quale sono stati acquistati i seguenti beni e/o 
servizi: 

q.tà MATERIALE PER ISTITUTO PRIMO LEVI DI QUARTU importo unitario Importo unitario Importo Importo 

SCUOLA IVA SCUOLA IVA complessivo complessivo 

ESCLUSA INCLUSA SCUOLA IVA SCUOLA IVA 

ESCLUSA INCLUSA 

5 Sedia Ergonomica con ruote : € 103,50 € 126,27 €517,50 € 631,35 

Sedia per Studente, con ruote piroettanti e braccioli ergonomici Dimensioni: 

63*63*h101 cm (023127) 

Altezza della seduta regolabile 

Schienale traspirante - come da scheda tecnica allegata 

1 Armadio per la custodia e la ricarica di n. 26 dispositivi individuali, EDU26, € 782,00 € 954,04 € 782,00 € 954,04 

con ruote piroettanti, maniglie per il trasporto, come da allegato 

1 Tavolo interattivo italianboard da 55" multitouch, come da scheda allegata € 2.875,00 € 3507,50 € 2.875,00 € 3.507,50 

1 Kit Wireless HDMI via HD BIT € 552,00 € 673,44 € 552,00 € 673,44 

1 Notebook 850-50 processore intel i5, 8gb di ram, HDD 500 gb, windows € 506,00 € 617,32 € 506,00 € 617,32 

10 professional 

1 TASTIERA FACILITATA+ COVER (Clevy Discover + Sintesi Vocale Nuance + € 402,50 € 491,05 € 402,50 € 491,05 

Tastiera Didakeys) , come da allegato 

25 Tablet Transformet Goclever lnsigna 1010WI da 10,1", SO Windows 8,1 + € 201,25 € 245,53 € 5.031,25 € 6.138,13 

docking station in dotazione 

1 Videocamera Legria HF-R76 con staffa a parete, caratteristiche come da € 345,00 € 420,90 € 345,00 € 420.90 

scheda tecnica allegata 

1 Videocamera Legria HF-R76, caratteristiche come da scheda tecnica allegata € 339,25 € 413,89 € 339,25 € 413,89 
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LIM ltalianBoardlOO"+Proiettore Interattivo Sony SW536C con 2 penne 

elettroniche e staffa a parete originale n(come da scheda tecnica del 

produttore allegata alla presente) 

Nuovo E-reader Kindle, schermo touch da 6" (15,2 cm) anti riflesso, Wi-Fi 

(Nero) 

Access Point Ubiquiti AC Lite, come da scheda tecnica allegata 

PC Ali in One MSI da 21,5" i3, 4 gb di ram, SSD da 120 gb, free dos+tastiera e 

Mouse 

scanner Fujitsu SV600 

stampante Laser monocromatica in formato A4, con 256 Mb di memoria 

(max 512 Mb), USB; scheda di rete, fronte/retro SAMSUNG M4020ND 

TOTALE 

I t'l,fr ,� �,,...., lnnnv•,,._ dl!llW 
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MIUR 

€ 1.426,00 € 1739,72 € 1.426,00 € 

€ 97,75 € 119,26 € 977,50 € 

€ 132,25 € 161,35 € 264,50 € 

€ 632,50 € 771,65 € 1.265,00 € 

€ 684,25 €834,79 € 684,25 E 

€ 333,50 € 406,87 € 333,50 € 

€ 16.301,25 E 

Prove eseguite: 
a) I materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto

descritto nell'ordinazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento;
b) I materiali impiegati sono tutti di buona qualità;
c) Le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza;
d) La fornitura è conforme a quanto richiesto;
e) La fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.

1.739,72 

1.192,55 

322,69 

1.543,30 

834,79 

406,87 

19.887,53 

La commissione ha considerato 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. 

Tutte le operazioni di collaudo terminano alle ore A,/.11), con esito POSITIVO.

I beni saranno assunti in inventario ai sensi dell'Art 24 e 25 del Decreto Interministeriale 44 del 01 
febbraio 2001. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Quartu Sant'Elena, 12 gennaio 2017 

Il Collaudatore 

Firme per presa d'atto di quanto sopra dichiarato e sottoscritto dai responsabili del collaudo: 

IL DSGA 
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c�t� 
ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

Enrico Pietro Alberto Frau 

 

Danilo
Timbro










