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PER lA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER t'APPRENDIMENTO (FSE-fESR)

LICEO SCIENTIFICO STATALE "FILIPPO ~,OJ',,,,,,,,,,,,,,,,
Via Angelo
Maj, l - 24121 BERGAMO
ti 035 237502 Fax: 035236331
Sito e contatti: www.liceolussana.com
Codice fiscale: 80026450165

Agli Atti
All'Albo
Prot. N. 7149/2016

CUP: 816J15001650007 CIG: Z441A51458

VERBALE DI COLLAUDO
L'anno duemilasedici, il giorno 30, del mese di Novembre, alle ore 14.00, presso
Statale "F. LUSSANA", si è riunito il gruppo di lavoro per effettuare il collaudo del
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-386
relativo alla fornitura della RDO n. 1

Liceo Scientifico
PON FESR
per un importo

totale di fornitura di € 24.702,22
Sono presenti i Sigg.;
Sig. D'Antoni Giuseppe

- Collaudatore nominato con atto prot. n. 3424/2016 del

Sig. Stefano Ghidini - Rappresentante della Ditta C2 srl. sede legale in Via Ferraroni
Sig. Foti Francesco - Assistente Amministrativo del Liceo "F: Lussano", nominato con
3137/2016 del 07.07.2016
Elenco dettaglio articoli forniti:

€ 800,00

€ 800,00

€2.4oo,00

€ 2.400,00

€ 350,00

€ 4.900,00

!........
14

Totale imponibile

!€ 20.251,00

IVA22%

€ 4.455,22

Totale Iva compresa

€24.706,22

VERIFICA DI CONFORMITA' rispetto al BANDO DI GARA
Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale
caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capit
risultatisiriportano nella tabella seguente:
Specifica richiesta

NFORME SI/NO

Offerto dal fornitore

Scanner HP-SCANJET3000S2

Carrello e box mobile
Carrello di ricorica per 32 notebook/tablet con
sistema di Power mano ement inte roto.
Lavagna Int. Mult. Klt- LlM Monitor Touch 65 "Penna e dito 10 tocchi con sw
didattico e installazione
MONITORTOUCH65" PROMOTHEANCON PENNA
Notebook 1315,6"- ACER P256
4GB WIN Professional-garanzia standard
produttore con 2 alimentatori corrente originali
dello stesso roduttore.
Scanner HP-SCANJET 3OOOS2

Tavoli ribaltabili - cm.160X80

Tavoli ribaltabili - cm.160X80

Sedie senza braccioli

Sedie senza braccioli

- modo Julle

Sedie con braccioli

Sedie con braccloll-

modo julle

Pomelli appendiabiti

Pomelli appendiabiti

Carrello e box mobile per 32
notebook/tablet
Lavagna Int. Mult. Kit- L1M- 65"
monitor touch

Notebook i3 15,6"- ACER P256

INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA FORNITURA
La commissione dopo aver effettuato una serie di test diagnostici, ha accertato che la f rnitura risponde ai
requisiti di funzionalità richiesti e che è conforme al tipo e modelli descritti in contratto ( nei suoi allegati);
inoltre ogni apparecchiatura informatica è corredata dal relativo manuale di istruzionifisic o on line.
ESITIDELCOLLAUDO
Tutta lo fornitura oggetto del contratto di compravendita tra il LICEOSCIENTIFICOF. LUSSA A e la ditta C2 srl
di Cremona è stata consegnata.
La stessa,per caratteristiche tecniche e funzionalità, risponde pienamente ai requisiti funzio ali richiesti.
Pertanto, i sottoscritti dichiarano di:
•
riconoscere in stato di regolare funzionamento tutti i componenti cosi come su descri i;
•
di accettare il periodo di garanzia, dalla data del collaudo, per le suddette appare chiature nuove di
fabbrica
•
aver assistitoal collaudo di quanto sopraindicato e di averne verificato il perfetto fun
Le notazioni contabili di cui ai documenti di trasporto n. 3906 del 27.07.2016,n. 4114 del 04. .2016, n. 4133 del
05.08.2016 e n. 4300 del 24.08.2016,della ditta C2 srl , con sede operativa in Via Ferraroni 9 90 - CREMONAiscritta nel Registro delle Imprese con P. IVA 01121130197, corrispondono per dimensioni, orma, quantità e
qualità dei beni allo stato dei fatti.
I prezzi applicati sono quelli pattuiti e lo ditta fornitrice ha ottemperato a tutti gli ob lighi derivanti da
contratto.
Tutte le operazioni di collaudo terminano alle ore 15.00con esito POSITIVO.
Letto, confermato e sottoscritto
Referenti
ILRAPPRESENTANTE
DELLADITIA C2 srl
Sig. Stefano Ghidini
ILCOLLAUDATORE
Sig. D'Antoni Giuseppe
L'ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO
Sig. Foti Francesco

