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OGGETTO: Verbale di Collaudo della fornitura di Videoproiettori Multimediali compresi di 

lavagne bianche relativi al progetto “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. 4878 del 

17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

 

- PROGETTO:  PON 10.8.6A- FESRPON-LO-2020- 114 “Connetti-AMO”  

- CUP: C22G20000610007 

- CIG: ZCB2E98EC2 

 
L’anno 2020 il giorno 01 del mese di Dicembre alle ore 17:30 presso i locali dell’IC “Cologno al Serio” 
di Via Rosmini 12, il collaudatore Sig. Di Trapani Agostino (Lettera di nomina/incarico prot. 
3055/2020 del 03/10/2020) è intervenuto per procedere alle operazioni di verifica, collaudo e 
corrispondenza dei beni in oggetto acquistati con RDO MEPA N. 2659098 dalla ditta aggiudicatrice 
dell’offerta “SANGIO SOUND SRL” - VIA LAVATE 34 – 24068 – Seriate (BG) – P.I. 01035750163 - 
con le tipologie, le caratteristiche e le funzionalità previste nel capitolato relativo al progetto 
sopraindicato, nonché alla verifica del corretto funzionamento. 
 

DESCRIZIONE FORNITURA Q.tà ordinata Prezzo Unitario 
(Iva esclusa) 

Prezzo Unitario (Iva 
inclusa) 

Prezzo Complessivo 
Iva inclusa 

Videoproiettori epson 7 881,10 1.074,94 6167,70 

Montaggio 7 150,00 183,00 1050,00 

Lavagne bianche 7 121,90 148,718 853,30 

 
In primo luogo si procede alla verifica della corrispondenza tra l’oggetto del contratto e le 
apparecchiature consegnate in data 20/10/2020. Si riscontra che la corrispondenza è totale. In 
secondo luogo si passa alla verifica della conformità delle attrezzature presenti e le risultanze di tale 
controllo sono riportate di seguito.  
Si è verificato che:  
a) l’accensione risulti funzionante all’avvio;  
b) la proiezione risulta allineata  
d) i numeri seriali delle macchine corrispondono a quanto consegnato; 
e) il montaggio risulta senza nessun difetto  
f) tutta la fornitura è perfettamente funzionante dalle operazioni effettuate e priva di difetti palesi; 
 
Il collaudatore Sig. Di Trapani Agostino, ha considerato la perfetta efficienza degli articoli 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. 
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Tutte le operazioni di collaudo terminano alle ore 18:50 con ESITO POSITIVO. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Cologno al Serio, 01 Dicembre 2020 
 
 
       Il collaudatore Sig. DI TRAPANI AGOSTINO 
 
       ___________________________________ 
 
 
Il materiale suddetto è stato inventariato nel registro dei beni mobili dell’istituto. 
 
 

 
 Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Manuela Nicosia 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD (Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 


