ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NERVIA
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via S. Rocco - 18033 Camporosso (IM)
tel. 0184293201 fax.01841950470
Sito: www.scuolevalnervia.org
E-mail: IMIC80200R@istruzione.it
Posta certificata: IMIC80200R@pec.istruzione.it
C.F.: 90057210081

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione/ampliamento rete
Lan/WLan Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave.
Avviso Prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015

finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-16

CUP B56J15001540007 - CIG

Z2F1B648D8

Prot. n. 3743/G/01/2

Camporosso, 04/11/2016
VERBALE DI COLLAUDO

Con riferimento all’ordine diretto di acquisto n. 3154022 (Cig Z2F1B648D8) del
05/10/2016, emesso sul MEPA in relazione al PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”
- PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 FESR Asse II - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, codice
progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-16 “Rete wifi e gestione in Lan delle lezioni. Scuola
2.0: la tecnologia come strumento di inclusione”, nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n°
AOODGEFID/1763 del 20/01/2016 di approvazione e della determina del DS dell’Istituto
Comprensivo della Val Nervia, prot 3297/G01/3 del 05/10/2016, il giorno 04 del mese di
novembre dell’anno 2016, alle ore 14.00 presso la sede di Via Giardini,1 18035
Dolceacqua, alla presenza di:
Dott.ssa Maria Teresa Gorlero

Dirigente Scolastico e R.U.P.

Sig.ra Elisabetta Anfosso

Dirigente Servizi Generali Amministrativi

Sig.ra Angela Zunino

Progettista/A.A.

Prof. Maria Rita Khawam

Collaudatore
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Sig. Fabio Mario Leone

Titolare della ditta aggiudicataria

Si procede alle operazioni di verifica e collaudo del materiale fornito nel progetto PON –
Fondi Strutturali 2014-2020 “Ambienti per l’apprendimento” 10.8.1.A1-FESRPON-LI-201516 “Realizzazione: Rete wifi e gestione in Lan delle lezioni. Scuola 2.0: la tecnologia come
strumento di inclusione, codice CIG: Z2F1B648D8, codice CUP: B56J15001540007, per
un importo totale di fornitura di euro 598,35 (cinquecentonovantotto/35) + IVA
Vista la stipula del contratto di fornitura avvenuta tramite MEPA in data 05/10/2016,
nonché la corrispondenza dei prodotti forniti per dimensioni, forma, quantità e qualità dei
beni indicati nelle notazioni contabili e di seguito elencati:
Descrizione
Targhe PON per esterno ed interno
in forex.

Qt
6

Prezzo

160
Totale Kit
€ 286,88
Di cui installati in Via Giardini,1 18035 Dolceacqua:
Etichette adesive

Descrizione
Targhe PON per esterno ed interno in forex.

Qt
2

Etichette adesive

15

I convenuti sopraindicati proseguono con l’esame delle e alla verifica di rispondenza tra le
stesse specifiche richieste e quelle riscontrate.
Verificata la rispondenza e la conformità delle caratteristiche, delle quantità, tra
quanto richiesto e quanto fornito, si è passati alle operazioni di collaudo del materiale
sopra menzionato, mediante prova di funzionalità, riscontrando la regolarità dello stesso e
constatando l’idoneità a svolgere le funzioni richieste, SI FORMULA GIUDIZIO POSITIVO.
I lavori della commissione di collaudo per Dolceacqua vengono chiusi alle ore 14:30
Alle ore 14:45 presso la sede di Via Kennedy, 1 - 18033 Camporosso
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Vista la stipula del contratto di fornitura avvenuta tramite MEPA in data 05/10/2016,
nonché la corrispondenza dei prodotti forniti per dimensioni, forma, quantità e qualità dei
beni indicati nelle notazioni contabili e di seguito elencati:
Descrizione
Targhe PON per esterno ed interno
in forex.

Qt
6

Prezzo

160
Totale Kit
286,88
Di cui installati in Via Kennedy, 1 - 18033 Camporosso:
Etichette adesive

Descrizione
Targhe PON per esterno ed interno in forex.

Qt
2

Etichette adesive

7

I convenuti sopraindicati proseguono con l’esame delle e alla verifica di rispondenza tra le
stesse specifiche richieste e quelle riscontrate.
Verificata la rispondenza e la conformità delle caratteristiche, delle quantità, tra
quanto richiesto e quanto fornito, si è passati alle operazioni di collaudo del materiale
sopra menzionato, mediante prova di funzionalità, riscontrando la regolarità dello stesso e
constatando l’idoneità a svolgere le funzioni richieste, SI FORMULA GIUDIZIO POSITIVO.
I lavori della commissione di collaudo per Camporosso Capoluogo vengono chiusi alle ore
15:15.
=================
Alle ore 15:30 presso la sede di Via San Rocco snc - 18033 Camporosso
Vista la stipula del contratto di fornitura avvenuta tramite MEPA in data 05/10/2016,
nonché la corrispondenza dei prodotti forniti per dimensioni, forma, quantità e qualità dei
beni indicati nelle notazioni contabili e di seguito elencati:
Descrizione
Targhe PON per esterno ed interno
in forex.
Etichette adesive

Qt
6
160
Totale Kit

Prezzo

286,88
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Di cui installati in Via San Rocco snc - 18033 Camporosso:
Descrizione
Targhe PON per esterno ed interno in forex.

Qt
2

Etichette adesive

12

I convenuti sopraindicati proseguono con l’esame delle e alla verifica di rispondenza tra le
stesse specifiche richieste e quelle riscontrate.
Verificata la rispondenza e la conformità delle caratteristiche, delle quantità, tra
quanto richiesto e quanto fornito, si è passati alle operazioni di collaudo del materiale
sopra menzionato, mediante prova di funzionalità, riscontrando la regolarità dello stesso e
constatando l’idoneità a svolgere le funzioni richieste, SI FORMULA GIUDIZIO POSITIVO.
I lavori della commissione di collaudo vengono chiusi alle ore 16:00.
Esaurite le operazioni di verifica e collaudo viene stilato il presente verbale in triplice copia
originale firmato dai convenuti per conferma e sottoscrizione.
Camporosso, 04/11/2016
D.S. Dott.ssa Maria
Teresa GORLERO

Dirigente Scolastico e RUP

Firma

Dirigente Servizi Generali
Amministrativi

Firma

Sig.ra Angela
ZUNINO

Progettista/A.A.

Firma

Prof.ssa Maria Rita
KHAWAM

Collaudatore

Firma

Sig. Fabio Mario
LEONE

Titolare della ditta aggiudicataria

Firma

D.S.G.A. Elisabetta
ANFOSSO

Firme originali su copia cartacea agli Atti
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