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      Prot n. 2582/c14                                                                                                          del 06/11/2020 

   

 

All’area PON Sito WEB  

  

VERBALE DI COLLAUDO 
VERIFICA CONFORMITA’ FORNITURA ATTREZZATURE TECNICO INFORMATICHE 

 
CNP: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-422 

CUP: I42G20000940007 

CIG: ZEC2EC0545 

 

OGGETTO: ACQUISTO TABLET progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-422– cup: I42G20000940007 “C’è 
connessione per te ” Fondo europeo per lo sviluppo regionale  – programma operativo nazionale “per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – infrastrutture per 
l’istruzione (FESR) 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”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. , 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il D.P. R 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento della norme In materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" che rappresenta 

l'Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il D.l. 04/02/2001 n.44, con oggetto "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

Amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTO l'Avviso pubblico prot. n.  AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, finalizzato all’allestimento di centri 
scolastici digitali; 
 
VISTO il progetto presentato per un importo totale di € 12.999, 98 ed autorizzato con comunicazione MIUR 
prot. n. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020; 
 
VISTA la determina di aggiudicazione definitiva OdA 5771356 prot. n. 2134/c14  del 08/10/2020, e la 

relativa formalizzazione nel sistema informatico "Acquisti in rete - MEPA", a favore della ditta La 

Meccanografica  per la fornitura di beni e servizi come indicato nel dettaglio d’acquisto (caricato in 

piattaforma gpu); 

VISTO il contratto, prot. 2141/c14 del 12/10/2020, stipulato con "Operatore Economico La 

Meccanpografica” attraverso la procedura telematica del "Acquisti in rete - MEPA" di Consip, per la fornitura 

di beni e servizi al prezzo complessivo al 

netto all’IVA, di euro 1450,00 (euro millequattrocentocinquanta/00) 

TENUTO CONTO che con i contratti citati, si è dato corso alla fornitura, del seguente materiale tecnico 

informatico, 

 

CONSIDERATO che la ditta ha consegnato le attrezzature il giorno 06.11.2020 

Si procede alle operazioni di verifica della consistenza quantitativa delle attrezzature fornite dalla ditta La 

meccanografica alla verifica di conformità alle prescrizioni contrattuali e al collaudo delle stesse. 

 

D I C H I A R A 
L’esito POSITIVO della verifica di conformità e corrispondenza della fornitura alle prescrizioni 
contrattuali. 
 
 
 
 
 
 
Il docente Collaudatore                                                                                Il Dirigente Scolastico               
 
Alessia Pasquariello                                                                                     prof. Giovanni Marafioti     

Fornitura Descrzione Quantità 
Tablet  Tablet Lenovo TB-X306F 
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