ISTITUTO COMPRENSIVO di COSSATO
Piazza Angiono, 24 – 13836 COSSATO (BI)
Cod. Mecc. BIIC816003 - Codice Fiscale: 92017970028
Tel. 015 93019 - Fax 015 9840126
www.iccossato.gov.it
E-mail: biic816003@istruzione.it biic816003@pec.istruzione.it ic.cossato@gmail.com

Prot. n. 3208/C14

Cossato, 29/06/2016
VERBALE DI COLLAUDO

L'anno 2016 il giorno ventinove del mese di Giugno alle ore 11:00 presso i locali dell'Istituto
Comprensivo di Cossato, Piazza Angiono, 24 Cossato, si è riunita la Commissione tecnica per
procedere alla verifica e al collaudo della fornitura relativa al Progetto finalizzato alla
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-178, tipo modulo: Sviluppare una rete performante – CUP:
G26J15000830007- CIG derivato: ZB119F7403 – CIG accordo quadro 61870692DB – Ordine
diretto di acquisto: numero identificativo ordine: 2959998 del 20/05/2016– Strumento d’acquisto:
Convenzioni – “Convenzione per la fornitura di personal computer Desktop a ridotto impatto
ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amm.ni” stipulata in data 07/10/2015 ai sensi
dell’art.26 L. 488/99, dalla Consip SpA con la Converge SpA.
Sono presenti:
1) il Dirigente Scolastico Dott.ssa Gabriella Badà;
2) l’Ass. Amm. Dott.ssa Scicolone Anna Lisa, in qualità di collaudatore con nomina del DS prot.
3200 C14 del 28/06/2016;
3) il Prof. Andrea Crucitti, in qualità di progettista con nomina del DS prot. n. 1832 C14
dell’11/04/2016;
4) la Signora Marinella Saorin, in qualità di assistente amministrativo in servizio presso questa
Istituzione Scolastica, incaricata per la verifica dei sussidi di proprietà della Scuola;
5) Il Sig. Mongiello in rappresentanza della Ditta CONVERGE con sede in Via Mentore Maggini, 1
– 00143 Roma - P.I. 04472901000.
In primo luogo si procede alla verifica del materiale consegnato che corrispondente a quanto
richiesto nel contratto.
Successivamente si passa alla verifica della conformità delle attrezzature consegnate e le risultanze
di tale controllo sono riportate nella seguente tabella:
QUANTITA’

10

10

DESCRIZIONE
PC Desktop LENOVO ThinkCentre M93 tower WIN 8.1
Processore: Intel i3-4170
Sistema operativo: Microsoft Windows 8.1 Professional
Memoria RAM: 4GB – Hard disk: 500GB
BAPCO SYSmark 2012
Energy Star 6.1
Monitor LCD a schermo piatto da 21.5”
LED – Wide Screen – DVI e VGA

ESITO
CONTROLLO
CONFORME

CONFORME

La commissione passa, quindi, ad effettuare una serie di test diagnostici, ed ha accertato che la
fornitura risponde ai requisiti di funzionalità richiesti e che ogni apparecchiatura informatica è
corredata dal relativo manuale di istruzioni.
Pertanto, i sottoscritti dichiarano di aver assistito al collaudo, di quanto sopra indicato e di avere
verificato la regolarità e il perfetto funzionamento.
Dopo le necessarie verifiche, la commissione è in grado di dichiarare che il materiale è
qualitativamente idoneo allo scopo a cui deve essere destinato ed esente da ogni difetto che possa
pregiudicare l'utilizzo.
Tutte le operazioni di collaudo terminano alle ore 13:25.
L’Ass. Amm. incaricato provvederà all'assunzione in inventario dei beni sopra indicati.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Gabriella Badà

_________________________________

IL COLLAUDATORE Anna Lisa Scicolone

_________________________________

Il PROGETTISTA Prof. Andrea Crucitti

_________________________________

L’Ass. Amm. Marinella Saorin

_________________________________

Per la Ditta CONVERGE

_________________________________

Firme autografate sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39/93
(Nota ai sensi dell’art. 6, comma 2, L. 412/91, se non richiesta, non seguirà trasmissione in originale)
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