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Prot._588 Frosinone 22-01-2021

CUP: H49D20000130001
Codice CIG: ZOD2FEOD05

VERBALE DI COLLAUDO (art. 17, comma 3 0.1. 129/2018)

Progetto PON/FESR codice: FESRPON-LA-2020 _ Titolo: La scuola di oggi per il futuro
di tutti Autorizzato con la nota MIURM.I. prot. n?AOODGEFID/26342 del 03-08-2020 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.IV del MIUR.

L'anno 2021, il giorno Z2, del mese di GENNAIO, alle ore 15,30 i sottoscritti

Prof. CRISTINI MARCELLO, nominato/a collaudatore dal Dirigente Scolastico con nomina Prot. n°
580 del 22/01/2021;
Il Sig. TOMASSI DAMIANO per nome e per conto della Ditta aggiudicataria EDIT snc

sono convenuti per procedere alla verifica e al collaudo della fornitura della Ditta fornitrice e
relativa alla TRATTATIVA DIRETTA su MAPA n01570863 con la quale sono stati acquistati i
seguenti beni e/o servizi:

VOCE Descrizione U.M. Quantità ESITO
Tecnologia MONITOR LCD-TFT, luminanza IDONEO

01
450, rapporto di contrasto 4000, dimensioni

Nr 5
schermo 65", risoluzione 3840x2160, ingressi
video HDMI,VGA

02
WEB CAM - connessione USB, risoluzione 5

IDONEO
Nr

massima e dinamica 1920Xl 080
SCHERMO All-in-One: CORE 15 i5-3035Gl IDONEO
/ 1,6 GHZ - WIN lO PRO 64 BIT - 16 GB
RAM - 1024 GB SSD PCle - 23,8" 1920 X
1080 (FULL HD) - UHD GRAPHICS 620-

03 BLUETOOTH - TEXTURE GRIGIO - TAST: Nr l
ITALIAN -Unità ottica Nessuna - Sì Webcam
Integrata - Dimensioni (AxLxP) 398,8 mm x
538,4 mm x 37,2 mm Peso 3,2 kg



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 commissione 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 16,30, con esito ~"S'l:llig.
I beni saranno assunti in inventario ai sensi dell'Art 17, comma 3 del Decreto Interministeriale
129/2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì,22/01/2021

LA COMMISSIONE/ ESPERTO INCARICATO

Il Collaudatore

Il rappresentante della Ditta

Firme per presa d'atto di quanto sopra dichiarato e sottoscritto dai responsabili del collaudo:

TES~O~ICOGiO"W


