
Codice CUP: H87D18000140007 
Codice CIG: ZCC24256C8 

VERBALE DI COLLAUDO (art. 17 D.M. 129/2018) 

Progetto PON/FESR codice: Progetto 10.8.1.B1-FSC-SA-2018-50  – Titolo: Laboratorio 
Multimediale, Autorizzato con nota MIUR prot. n AOODGEFID/9927 del 20 aprile 2018 di 
approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8 del PON”. 

L’anno 2019 il giorno 7 del mese di maggio il sottoscritto Assistente Tecnico Marco Bechere 
nominato collaudatore dal Dirigente Scolastico con nomina Prot. n° 3412 del 15/04/2019; 
convenuto per procedere alla verifica e al collaudo della fornitura della Ditta fornitrice e relativa alla 
RDO n° 2063562 del 27/09/2018 con la quale sono stati acquistati i seguenti beni e/o servizi: 

Tipologia Descrizione Q.tà
Importo 
Unitario 

ivato 

Totale 
ivato 

Software 
Contabilità 

Software Gestionale Passepartout MEXAL Passcom 
Comprendente 50 contabilità 100 redditi e 20 Idesk azienda Base 
(alunni) - sito web vetrina  
Avviamento e assistenza Passepartout (remoto) – aggiornamenti 
inclusi 
DEMO GRATUITA 

01 3.464,80 3.464,80 

Notebook 

Notebook con tastierino numerico di lato, processore i5 2.7 
7200U, HD1024GB, Ram 4GB DDR4 2400Mhz, durata 
batteria 8.23ore, peso 2.27kg, Lan 10.100.1000, WIFI – 
Bluethoot, USB 3.0 2 porte, USB 2.0 1 porta, VGA, HDMI, 
display 15.6 LCD TFT opaco FULL HD 1920x1080, WEB CAM, 
DVD-+R, Lettore M.C., Sistema operativo Windows 10 
Professional 

24 474,58 11.389,92 

Arredi 

Tavolo trapezio in legno con struttura metallo, gambe in 
tubolare 40x1,5 collegate tra loro tramite quattro saldature 
per gamba al telaio perimetrale in tubolare semiovale 
40x20x1,5. Piano con security box notebook 

24 97,60 2.342,40 

Cattedra 
multimedial

e 
postazione 

docente 
con 

meccanism
o per

notebook a 
scomparsa 

Dimensioni 160x70, altezza regolabile da 73 a 76 cm; Gonna sui tre 
lati, laterale spessore 18 mm; Piano in melaminico bordato in ABS, 
con sostegno metallico, spessore totale lato utente 40 mm, Gambe 
in scatolato metallico sezione 40x40 mm spessore 20/10 

Contenitore Notebook incassato sul piano, con botola senza alcuna 
cornice metallica visibile e con sia lo scasso che la botola con angoli 
arrotondati raggio 50 mm. Apertura con chiave inferiore 
totalmente assistita da sistema misto, molla più pistone a gas per 
assicurare uno sforzo alla chiusura omogeneo su tutta la corsa. 
Ripiano di stivaggio Notebook  sincronizzato  con l’apertura della 
botola fino a filo piano di lavoro, senza eccessive inclinazioni 
durante l’apertura che necessiterebbero di fissaggi aggiuntivi per il 

1 1.220,00 1.220,00 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO 

“ P R I M O  L E V I ”  
via Pitz’e Serra - 09045 Quartu Sant’Elena (CA) 
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notebook o il mouse. 

Sedie 
docenti 

Sedie ufficio con ruote, altezza regolabile e braccioli 2 244,00 488,00 

Sedie 
ufficio 

Sedie ufficio con ruote e altezza regolabile 20 85,40 1.708,00 

TOTALE A TOTALE FORNITURA A) Fornitura principale	 20.613,12 

TOTALE B 

Fornitura accessoria (adattamenti edilizi) 

Fornitura	e	installazione	di	una	porta	tagliafuoco	REI	60,	cm	

120	x	215h,	anta	unica	e	con	maniglione	antipanico.

1 1.499,38 1.499,38 

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.

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 12,00 con esito POSITIVO. 

I beni saranno assunti in inventario ai sensi dell’Art 31 del D.M. 129/2018. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Quartu Sant’Elena, 7 maggio  2019  
Il Collaudatore 

Marco BECHERE 

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

Il Dirigente Scolastico Il D.S.G.A.   
Massimo SIDDI 
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