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           Agli atti  
 

 

Oggetto:  VERBALE DI COLLAUDO relativo alla procedura d’acquisto ODA SU MEPA 

–n. 5543805 nell’Ambito del Progetto A03/04 - Smart class - avviso 4878/2020: “Per 

una scuola digitale: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-103 - CUP: I42G20000370007 - CIG: 

Z6D2D2DF99 
 

 

Il giorno nove del mese di ottobre 2020 alle ore 14,30, presso la sede amministrativa dell' I.C. 
"Serafino Amabile Guastella" di Chiaramonte Gulfi (RG)  si procede alla verifica e al collaudo 
del materiale di cui al progetto “Per una scuola digitale: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-103 

- CUP: I42G20000370007 - CIG: Z6D2D2DF99 
 
 Sono presenti: 

• il prof. Cavallo Sebastiano, collaudatore nominato giusto provvedimento del DS dell' I.C. 
"Serafino Amabile Guastella" Giovanni Giaquinta del 29/05/2020 prot. 3176; 
 

• Rappresentante della Ditta C2 s.r.l. Sig. Michelangelo Ferla 

Si procede con la verifica e COLLAUDO di quanto stabilito nella procedura di gara: 
 

Il materiale è stato consegnato con i DDT sottoelencati ed è stato fatturato con documento n. 
9797 del 31/08/2020. 
 

DDT DESCRIZIONE Q.TA IMPORTO 
IMPORTO 
IVATO 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 
IVATO 

E2001676 
Mediapad T5 3GB 32GB Grey 4G/LTE 
Android 8.0 

19 215,00 262,30 4.983,70 

C2G002418 
Armadio di custodia e ricarica 
notebook/tablet 36P 1 

645,00 786,90 786,90 

C2G002381 
Notebook Acer I5-10210 U-55JD 8GB 
SSD 512GB 15,6" HD WIN 10 PRO EDU 

11 535,00 652,70 7.179,70 

     12.950,30 
 

VERIFICA DI CONFORMITA’  

Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, 
caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico.  
Il Collaudo ha dato esito: POSITIVO  
 
 

 



INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA FORNITURA  

Il collaudatore dopo aver effettuato una serie di test diagnostici, ha accertato che la fornitura 
risponde ai requisiti di funzionalità richiesti e che è conforme al tipo e modelli descritti in 
contratto. 
 

ESITI DEL COLLAUDO 

A operazioni ultimate,  il suddetto collaudatore rileva che: 
• i beni sono qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da 

difetti, menomazioni o vizi che ne possono pregiudicare il pieno impiego,  

• sono in perfetta efficienza.  

 
Il materiale fornito dalla ditta Ditta C2 srl, Via Ferraroni,9 – Cremona, risulta, inoltre, anche 
quantitativamente rispondente al numero dei pezzi indicato nel contratto di fornitura, prot. N° 
3224 del 02-06-2020, fatto pervenire in fase di affidamento dell’incarico alla suddetta ditta, e a 
quanto riportato nei documenti di trasporto sopra citati, per un importo complessivo di € 
10.615,00 IVA esclusa, e di  € 12950,30 IVA inclusa.  
 

Ne consegue che tutti i beni, precedentemente descritti, con il presente verbale si considerano 

collaudati. 
Per quanto sopra,  

IL COLLAUDO RISULTA POSITIVO 

Si redige, quindi, il presente verbale, chiuso alle ore 18,30.  

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Collaudatore           ___________________________ 

 

Per C2 srl 

 

Sig.                      ___________________________ 

 

 


