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Jesi, 27/01/2017
-All'Albo
-Al sito Web
-Alla ditta SAMAR SRL
Via Della Pace 25 FR ZIVIDO
SAN GIULIANO MILANESE (MI)
-Atti

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020
Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Obiettivo specifico - 10.8"Diffusione della società della conoscenza del mondo della scuola e dellaformazione e adozione di
approcci didattici innovativi" Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per l'innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti eper l'apprendimento delle competenze chiave"
Realizzazione Ambienti digitali
Codice Progetto lO.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-112
[L LABORATORIO SCIENTIFICO MULTIMEDIALE NEL CONTESTO D'ISTITUTO
CIG: Z361BE2F7A RDO MEPA n. 1393379
CUP: I47D 15000020007
VERBALE DI COLLAUDO
L'anno duemiladiciassette, il giorno 27 del mese di gennaio ha inizio alle ore 16,00 la riunione
relativa al collaudo delle attrezzature che in data odierna, la ditta fornitrice SAMAR SRL di San
Giuliano Milanese C. Fiscale 00862920154 ha provveduto a istallare e configurare presso la nostra
scuola come previsto dal contratto.
Sono presenti:
la docente M. Giovanna Bacci C. F. n. BCCMGV54D63E388A collaudatore nominato dal
Dirigente Scolastico con nomina prot. n. 0004761/C14 del 05/10/2016;
il delegato sig. CALZETTA LUCA della ditta SAMAR SRL di San Giuliano Milanese., C.F.
CLZLCU71R04LI03Y come da delega presentata in data odierna.
Si precisa che al momento della consegna del materiale il collaudatore ha provveduto:
-a constatare l'integrità dei colli;
-a ispezionare il contenuto degli imballaggi originali dei prodotti;
-a valutare la dislocazione e predisposizione delle attrezzature ai fini della loro fruizione.
Documentazione di riferimento:
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l. DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO del 24/11/2016 RELATIVO A RDO
MEPA n. 1393379;
2. D.D.T. n.: n. 248 del 21/12/2016
In data odierna si procede ad accertare la piena efficienza del materiale oggetto della fornitura e la
perfetta corrispondenza a quanto richiesto nel contratto come di seguito riepilogato:
POSTAZIONE INFORMATICA INTERATTIVA PER LA FRUIZIONE DI AMBIENTI
DIGITALI TOTEM INTERA TTIVO
Categoria
Descrizione beni/servizi
quantità Conforme
Si/no
Totem interattivo
Sistema operativo Windows 7/8.1/10, RAM 2 GB,
SSD 60 GB, WiFi Dual Band incorporato,
l
SI
altoparlanti stereo integrati, minimo 23 pollici,
fullHD, TouchScreen, con retroilluminazione
LED, comprensivo di staffa per collocamento a
parete.
Posa in opera, attivazione del funzionamento e
collaudo inclusi
Il collaudare attesta:
-che il materiale consegnato dalla ditta SAMAR SRL di San Giuliano Milanese C. Fiscale
00862920154 ha le caratteristiche tecniche conformi a quelle richieste dal progetto approvato;
-di aver ricevuto la documentazione associata al prodotto, così come ufficialmente rilasciata dal
produttore;
-di riconoscere in stato di regolare funzione tutti i componenti così come descritti.
La ditta SAMAR SRL di San Giuliano Milanese C. Fiscale 00862920154, assicura il periodo di
garanzia per le suddette apparecchiature per un periodo minimo di n. 36 mesi.
Pertanto, dopo le necessarie verifiche si è in grado di dichiarare:
di aver proceduto alla verifica dell'installazione, messa in opera e funzionamento delle attrezzature
consegnate, verifica conclusasi con esito positivo.
Le notazioni contabili di cui al documento di trasporto D.D.T. n.: n. 248 del 21/12/2016
corrispondono per dimensioni, forma, qualità dei beni, allo stato dei fatti, la ditta fornitrice ha
ottemperato agli obblighi derivanti dal contratto.
Alle ore 17,00 terminate le operazioni i presenti all'unanimità dichiarano chiusa la seduta.
Il presente verbale viene redatto, letto e approvato seduta stante all'unanimità. Pertanto sulla base
delle verifiche sopraindicate nulla osta all'accettazione del materiale.
Per la ditta SAMAR SRL
Sig. LUCA CALZETTA
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