Istituto Tecnico Statale Commerciale ITC/2 “SALVATORE SATTA”
NUORO
Istituto Tecnico Commerciale
“Salvatore Satta”
Prot. 2677 del 21/03/2022

Al Sito web PON
All’Albo online
Ad Amministrazione trasparente
Agli Atti

Oggetto: Verbale di riunione per Collaudo a seguito fornitura materiale e
attrezzature informatiche.

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse II–Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.Asse
V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” - Obiettivo specifico
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale
nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot. n.28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella
didattica e nell’organizzazione.

CODICE PROGETTO 13.1.2A- FESRPON-SA-2021-74
CUP: J69J21009470006
CIG: Z8E3530627

Nell’anno 2022, il giorno 28 febbraio alle ore 9:45 inizia il collaudo delle attrezzature didattiche
informatiche consegnate in data 25 febbraio 2022 dalla Ditta fornitrice OLIGAMMA Viale della
resistenza 8 - 08100 Nuoro - P.I. 00925150914 ovvero il materiale relativo alla fornitura di cui al
contratto ODA n. 6649755 per €. 29.061,80 iva inclusa al 22%
VERIFICA DI CONFORMITA’ rispetto al ODA IN MEPA
Si attesta la conformità e la corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche e funzionalità
dichiarate in sede di offerta in MEPA, i cui risultati si riportano elencati in coda al presente verbale.

CONTROLLO E VERIFICA DI FUNZIONAMENTO DELLA FORNITURA
Si attesta dopo aver effettuato una serie di test diagnostici, che la fornitura risponde ai requisiti di
funzionalità richiesti e che è conforme al tipo e ai modelli descritti in contratto.
ESITI DEL COLLAUDO
Tutta la fornitura come da contratto di compravendita con la ditta Oligamma è stata consegnata e testata.
La stessa per le caratteristiche tecniche e funzionalità, risponde pienamente ai requisiti funzionali
richiesti.
Pertanto il collaudatore dichiara di aver provveduto al collaudo di quanto sopraindicato e di averne
verificato il perfetto funzionamento e ne propone l’iscrizione nel registro di Inventario.
Le operazioni di collaudo terminano il giorno 12/03 alle ore 13:00 con esito positivo.
Istituto Tecnico Statale Commerciale ”SALVATORE SATTA” - Via Quinto Orazio Flacco - 08100 N U O R O codice meccanografico
NUTD090002 - codice fiscale 93009130910 - Codice Univoco UFKEGB - https://itcsatta.edu.it -tel. 0784202029 - Fax 784205105 - e-mail:
nutd090002@istruzione.it - email cert.: nutd090002@pec.istruzione.it
Documento informatico firmato digitalmente da PIERINA MASURI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegatePIERINA MASURI

ELENCO BENI COLLAUDATI:

Quantità
18

Nome commerciale

Descrizione

DISPLAY INTERATTIVO

SCHERMO 65” SMARTMEDIA SMA8 40 TOCCHI

SMARTMEDIA SMA8 65”

Letto approvato e sottoscritto
Nuoro, 21/03/2022
Il sottoscritto Collaudatore – Licciardi Francesca

Il rappresentante della ditta

La Dirigente Scolastica

Mauro Murgia

Dott.ssa Pierina Masuri
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