.TOTALE GENERALE
VERIFICA DI CONFORMITA'
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€ 5.702,981

rispetto al BANDO DI GARA

Si procede
alla verifica di conformità
e corrispondenza
del materiale
con le tipologie,
caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico i cui
r"ISUIta tiI SI..ripor t ano ne Ila t a b e Ila seouen t e:
CONFORME
Specifica richiesta
Offerto dal fornitore
SI/NO
Switch HP 1920-24G - art. JG924A
Switch HP 1920-24G -

'71

Switch HP 8 porte 10/100/1000
Access Point Aerohive AP 121
HiveManager

online 5 anni -

Consulenza mezzagiornata

(4 ore)

Switch HP 8 porte 10/100/1000 - art.
J9559A
Access Point Aerohive AP 121 - art. AHAP-121-N-W
HiveManager online 5 anni - art.
AH HMOLVAD5YR100
Consulenza mezzagiornata (4 ore)

Media Project consulenza e
assistenza specialistica (valore
orario)

Media Project consulenza e assistenza
specialistica (valore orario)

71
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INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA FORNITURA
La commissione dopo aver effettuato una serie di test diagnostici, ha accertato che la fornitura risponde ai
requisiti di funzionalità richiesti e che è conforme al tipo e modelli descritti in contratto (o nei suoi allegati);
inoltre ogni apparecchiatura informatica è corredata dal relativo manuale di istruzionifisico o on line.
ESITIDEL COLLAUDO
Tutta lo fornitura oggetto del contratto di compravendita tra il LICEO SCIENTIFICOF. LUSSANAe lo ditta
MAGNETICMEDIANETWORK
SPAè stata consegnata.
La stessa,per caratteristiche tecniche e funzionalità, risponde pienamente ai requisiti funzionali richiesti.
Pertanto, i sottoscritti dichiarano di:
•
riconoscere in stato di regolare funzionamento tutti i componenti cosi come su descritti;
•
di accettare il periodo di garanzia, dalla data del collaudo, per le suddette apparecchiature nuove
di fabbrica:
o
di garanzia a vita degli Switch;
o
garanzia (a vita) fino a rinnovo licenza per Access Point;
•
aver assistitoal collaudo di quanto sopraindicato e di averne verificato il perfetto funzionamento.
Le notazioni contabili di cui ai documenti di trasporto n. 51464 del 0l.06.2016, della ditta MAGNETICMEDIA
NETWORKSPA, con sede operativa IN Via Lombardia, 3 - Trezzo sull'Adda (MI), iscritta nel Registro delle
Imprese con P. IVA 12012110156, corrispondono per dimensioni, forma, quantità e qualità dei beni allo stato
dei fatti.
I prezzi applicati sono quelli pattuiti e lo ditta fornitrice ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti da
contratto.
Tutte le operazioni di collaudo terminano alle ore 15.00 con esito POSITIVO.
Letto, confermato

e sottoscritto

Referenti
ILCOLLAUDATORESig. Latassa Ilario
ILRAPPRESENTANTE
DELLADIDA
Magnetic Media Network spa Sig. Ravelli Andrea
L'ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO
Rappresentante del Liceo Sig. Foti Francesco

,'Ainistero dell'htruzicne, dell'Unj'Yé"~itàe delle Ricerca
Dtesrttmentc per la Programmazione
Direzione"Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per Ia gestione dei fondi strutturali per
t'tstruztone e per l'innovazione digitale
UffidotV

MlUR

UNIONE EUROPEA

LICEO SCIENTIFICO STATALE "FILIPPO LliSSANA"
Via Angelo
Maj, 1 - 24121
BERGAMO
W 035237502
Fax: 035 236331
Sito e contatti: www.liceolussana.com

O

Codice fiscale: 80026450165

Agli Atti
All' Albo

Bergamo,

Prot. N. 6057/2016

19 Settembre

2016

CUP: B16J15000850007 CIG: Z30193E28B

VERBALE DI COLLAUDO
L'anno duemilosedici, il giorno 19, del mese di Settembre, alle ore 14.00, presso il Liceo Scientifico
Statale "F. LUSSANA",si è riunito il gruppo di lavoro per effettuare il collaudo del progetto PON FESR
Progetto l 0.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-84relativo 0110 fornitura dello RDO n. 1170119 per un importo
totale di fornitura di euro € 5.702,98
Sono presenti i Sigg.
Sig. Latossa Ilario Collaudatore

nominato con otto prot. n. 1750/2016 in doto 05.04.2016

Sig. Ravelli Andrea Rappresentante dello Ditta Magnetic Medio Network spo. con sede legale in
Via Lombardia, 3 - Trezzo sull'Adda (MI)
Sig. Foti Francesco Assistente Amministrativo, rappresentante

del Liceo" F. Lussano".

Elenco dettaglio articoli forniti:

Descrizione

Q.tà

Switch HP 1920-24G - art. JG924A

8

Switch HP 8 porte 10/100/1000 - art. J9559A
1·····················
Access Point Aerohive AP 121 - art. AH-AP-121-N-W
HiveManager online 5 anni - art. AHHMOLVAD5YR 10O
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Media Project consulenza e assistenza specialistica
(valore orario)
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Costo
unitario

Costo
totale

€ 200,82
€ 56,56
€ 320,49
€ 145,08
€ 359,84

€ 1.606,56
€ 113.12
€ 1.602,45
€ 725,40
€ 359,84

€ 89,07

€ 267,21

TOTALEIMPONIBILE

€ 4.674,58

IVA 22%

€ 1.028,40

