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PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-240
Ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi”
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”.

CUP I96J15000550007

CIG ZD81B7B8F8

Prot. n. 3042/A4

Zevio, 18 ottobre 2016
VERBALE DI COLLAUDO

L’anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 16,20 presso L’Istituto
Comprensivo di Zevio, si è riunito il gruppo di lavoro costituito con atto prot. n. 1760/A4 del 23
giugno 2016, per effettuare il collaudo della ulteriore fornitura di n. 3 notebook entro il quinto
d’obbligo relativa al progetto PON FESR Ampliamento e adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN per un importo totale di fornitura di euro 1.225,00 (milleduecentoventicinque) +
IVA, alla presenza del rappresentante della ditta COVER UP SRL di SANDRIGO (Vicenza) quale
fornitore affidatario.
Sono presenti i sigg.:
1) Guerra Nicoletta
2) Zanini Donatella
3) Gonella Laura

DOCENTE COLLAUDATORE
ASSISTENTE AMM.VA
DOCENTE PROGETTISTA

Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche
e funzionalità dichiarate in sede di offerta e indicate nel Capitolato Tecnico i cui risultati si
riportano nella tabella seguente:

Specifica richiesta
n. 3
PC laptop
(Notebook)

Requisito minimo richiesto

Requisito offerto dal fornitore

Notebook i3, 500GB, 7200 RPM, 4GB Notebook i3, 500GB, 7200 RPM, 4GB
Ram,
Ram,
Windows pro
Windows pro

CONF
ORME
SI/NO

SI

Si dichiara che il materiale fornito è quantitativamente e qualitativamente corrispondente a quello
ordinato, che trattasi di materiale nuovo, privo di difetti palesi e che non ha subito avarie durante il
trasporto.
La verifica di cui sopra si conclude alle ore 17,20.
Letto, confermato e sottoscritto

1) Guerra Nicoletta

F.to Guerra Nicoletta

2) Zanini Donatella

F.to Zanini Donatella

3) Gonella Laura

F.to Gonella Laura

4) Per Cover UP SRL
Galante Fabio

F.to Galante Fabio

