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Codice CUP: 146G18000330006
Codice CIG: 7748717888
VERBALE DI COLLAUDO (art. 36 D.I. 44/01)
Progetto PON/FESR codice: 10.8.B2-FSC-AB-2018-23 - Titolo: "Laboratorio di topografia campo e
touch"
Autorizzato con la nota MIUR AOODGEFID/9928 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.lV del
MIUR.
L'anno 2019, il giorno 16, del mese di maggio, alle ore 15:30 i sottoscritti
Prof.ssa Caterina Provvisiero, Dirigente Scolastica dell'l.l.S. "Di Poppa - Rozzi";
Il Sig. Alessio Di Rosa, per nome e per conto della Ditta aggiudicataria Abintrax srl di Monopoli (BA)
sono convenuti per procedere alla verifica e al collaudo della fornitura della Ditta fornitrice e relativa alla
RDO n° 2234658, con la quale sono stati acquistati i seguenti beni e/o servizi:
Prodotto e/o servizio
MONITOR INTERATTIVO 65" UHD 40
TOCCHI DABLIU TOUCH LINEA DELUXE
ANDORID 6.0 completa di licenza oktopus
powered by wacebo (2 teacher + 5 client) +
Piattaforma cloud ximbus 1+40 3Y + ipEN 6
TAsti/8 funzioni
PC TIPO OPS 4 GB SSD 240 HD 15 6200U
2,80 GHZ -WIN10

Quantità

Importo unitario
senza IVA

Importo totale
con IVA

€ 56.580,00

€ 69.027,60

€ 56.580,00

€ 69.027,60

20

20
TOTALI

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 comrmssrone 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 17:00, con esito POSITIVO.

I beni saranno assunti in inventario ai sensi dell'Art 24 e 25 del Decreto Interministeriale 44 del 01 febbraio
2001.
I lavori di collaudo di concludono alle ore 17:30.
Letto, confermato e sottoscritto.
Lì, 16 maggio 2019

Il Collaudatore

Il rappresentante della Ditta

