
 

Verbale di collaudo  

Pon “Digital board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – n° Prot. n° 3673 del 18/10/2022    

 
Oggi,18/10/2022 alle ore 15:00 

 Vista la Richiesta dell’Istituto Superiore Statale “Giovanni da Castiglione” di Castiglion 

Fiorentino (AR) per la fornitura, l’installazione e la configurazione di prodotti tecnologici 
relativi ai fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – REACT EU. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

 Vista la Determina a contrarre (Prot. N. 1854 del 12/05/2022) con cui si è attivata la 
procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16; 

 Visto l’ODA N. 6812023 con protocollo N. 1871 del 13/05/2022 per la fornitura, 
l’installazione e la configurazione effettuata con l’Azienda aggiudicataria e cioè della 
Azienda INNOVAEDU SRL; 

Si è proceduto alla seduta di collaudo. 
 
Sono presenti: 

o Il Dirigente Scolastico Sauro Tavarnesi 
o Il Sign. Francesco Ghezzi}, DSGA di questa istituzione scolastica;  
o Il Sig. Igor Maffei  Rappresentante Legale della Ditta INNOVA EDU S.r.l.; 

  
E’ stata effettuata la verifica ed il collaudo del materiale (fornito ed installato a regola d’arte): 
 

CIG: ZF9352EF07 -  CUP: G29J21009140006 

Q.tà PRODOTTO 

24 Monitor Touch PROMETHEAN Nikel 65” WI-FI Android 8.0 compreso installazione e collaudo 

5 PC Desktop Acer Verition I5 – 8GB RAM – 256GB SSD Windows  10 professional 

 
    Si è proceduto con questa sequenza:  

1. Confrontando le caratteristiche minime richieste, l’offerta presentata dall’Azienda 
fornitrice ed il materiale fornito; 

2. Si è verificato il funzionamento e l’efficienza di ogni singolo prodotto; 
3. Si è verificata la corrispondenza con gli articoli presenti nei documenti di trasporto; 

 
E’ stata constatata la piena efficienza del materiale sopraelencato, che è risultato 
qualitativamente e quantitativamente rispondente allo scopo cui deve essere adibito, esente da 
difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare l’impiego. 
 
Il collaudo termina alle ore 18:00 



 
Castiglion Fiorentino, martedì 18/10/2022            
                                                                                        
       Il Dirigente Scolastico                                                                                Rappresentante della Ditta 
  
 ______________________                                                                                    __________________ 
        Sauro Tavarnesi                                                                                                     Igor Maffei 
              
                             
                Il DSGA                                                                                                             
      _______________________             
              Francesco Ghezzi 
 
 
 
      (Allegare documento di riconoscimento valido del rappresentante/delegato Ditta)                                               

 


