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AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 
OGGETTO: Verbale di COLLAUDO FORNITURE - 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 – 

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 M.I. prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 

per la realizzazione di Smart Class per le scuole del secondo ciclo 

- PROGETTO: “Web community”  

- CUP: G31D20000230006 

- CNP: 10.8.6A – FESRPON – Centri scolastici digitali 

 

 

Il giorno 27 gennaio 2021 alle ore 09:00 presso i locali dell’Istituto I.S. “Michele Sanmicheli” di Verona, il 
collaudatore: 

 

Sig. Saverio Maria Carbonaro con funzione di collaudatore, nominato con decreto prot. n. 7718 del 

11/11/2020 a seguito di avviso interno prot. n. 7313 del 30/10/2020 

 

ha effettuato il sopralluogo per la verifica della conformità e corrispondenza delle apparecchiature acquistate 

con ODA n. 5870272 del 23/11/2020, secondo le tipologie, le caratteristiche e le funzionalità richieste nel 

capitolato allegato al progetto esecutivo definitivo. 

 

Alle ore 10:00 il collaudatore ha provveduto alla redazione del verbale di collaudo relativo alla fornitura delle 

apparecchiature acquisite con ODA n. 5870272 del 23/11/2020, per la realizzazione del progetto esecutivo 

definitivo “Web community”, come di seguito dettagliato: 

 

Codice articolo 

convenzione 

Descrizione articolo convenzione Produttore Quantità 

TCBUSSIX07202036B2066 CHARGING CART - TEACHBUSSIX TEACHBUS 1 

   TOTALE  

1 

 

Dalla verifica delle apparecchiature sopraindicate risulta quanto segue: 

1. la fornitura di materiale corrisponde a quanto offerto in sede di approvazione del progetto esecutivo 

definitivo; 

2. tutta la fornitura descritta nel progetto esecutivo definitivo è stata consegnata e configurata ed è 

conforme al tipo e alle caratteristiche descritte nel progetto esecutivo definitivo; 
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3. sono stati effettuati i test diagnostici che hanno permesso di accertare che la fornitura risponde ai 

requisiti di funzionalità richiesti. 

 

 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiarano quanto sopra indicato e certifica il perfetto funzionamento della 

fornitura di cui all’ODA n. 5870272 del 23/11/2020 relativo al progetto esecutivo “Web community”. 

 

Tutte le operazioni di collaudo terminano alle ore 10:30 con ESITO POSITIVO. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL COLLAUDATORE   SAVERIO MARIA CARBONARO    

_____________________________  

 

Firme per presa d’atto di quanto sopra dichiarato e sottoscritto dal responsabile del collaudo. 

 

 

DSGA    Dott.ssa ALESSANDRA CERRETO   

_____________________________  

    

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa SARA AGOSTINI    

_____________________________ 
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