ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NERVIA
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via S. Rocco - 18033 Camporosso (IM)
 0184293201
www.icvalnervia.gov.it

 IMIC80200R@istruzione.it
Posta certificata: IMIC80200R@pec.istruzione.it
C.F.: 90057210081
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”- 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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree
rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.
Codice: 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-84
CUP: B32G20001420007
CIG: Z052DBCB83
VERBALE DI COLLAUDO
L’anno duemilaventi, il giorno 13 del mese di ottobre alle ore 12,30 presso l’Istituto Comprensivo della
Val Nervia, si è riunito il gruppo di lavoro, per effettuare il collaudo del progetto PON 10.8.6A-FESRPONLI-2020-84 relativo alla fornitura effettuato sul MePa con stipula n. 1365057 del 29/07/2020 per un
importo totale di fornitura di euro 10.864,13 (Diecimilaottocentosessantaquattro/13) + IVA,
Sono presenti i sigg.:
dott.ssa Baroni Paola
Dirigente Scolastica
ins.te Zunino Angela
Collaudatore PON
sig.ra Todaro Teresa
DSGA inc.
A seguito di sopralluogo si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le
tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nella Determina a
contrarre prot. n. 2254/P14 del 22/07/2020, i cui risultati si riportano nella tabella seguente:
N. COMPONENTI FORNITURA
Q.TA’
Costo unitario
Costo totale
1
Document camera
4
220,00
880,00
2
Tablet 10.1’
31
209,00
6.479,00
3
Armadio caricatore 36 tablet/pc
1
689,13
689,13
4
Notebook i5
4
524,00
2.096,00
5
Router
15
48,00
720,00
TOTALE
10.864,13
La verifica di cui sopra si conclude alle ore 13,30 con esito POSITIVO.
Terminate le operazioni di verifica e collaudo viene redatto il presente verbale in triplice copia e
firmato in originale dai convenuti per conferma ed accettazione.
La Dirigente scol. – R.U.P. Dott.ssa Baroni Paola_________________________________________
Per l’Istituto Comprensivo della Val Nervia
ins.te Zunino Angela - Collaudatore PON______________________________________________
La DSGA inc.
Teresa Todaro

______________________________________________

