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Progetto a valere sull'avviso pubblico prot. n. AOOOGEFID\ 1281O del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione, di
ambienti digitali, aule aumentate dalla tecnologia
autorizzazione
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ISTITUTO SUPERIORE STATALE "B. RUSSELL"
Via Sacco e Vanzetti, l - 42016 Guastalla (RE) - codice fiscale: 9000 l 050351
Tel.: 0522824577 - 0522825339 fax: 0522835093
e-mail: reis006005(a),istruzione.it - p.e.c.: reisOO6005@12ec.istruzione.it
Sito: www.russell.gov.it
- codice meccanografico: REIS006005
Codice Univoco Ufficio: UFULHR - codice CUP: H86J15001520007

Prot. n.652l /4.l.p

Guastalla, 01.10.2016

CIG:Z6A19C3025
VERBALE DI COLLAUDO
Oggetto: Collaudo delle attrezzature tecnologiche per la didattica relativamente al progetto PRIETTORIIN
CLASSE - FESRPON - 2014 - 2020 "Ambienti per l'apprendimento" - Az. 10.S.I.A3 EM 2015 - 59 in
seguito alla fornitura di n. 1 PC fisso.

Nell'anno 2016, il giorno O l del mese di Ottobre, ha inizio alle ore 12,00 la riunione relativa al collaudo del
PC fisso fornito dalla Ditta ADPARTNERS SRL con sede legale in Chioggia (VE) - iscritta nel Registro
delle Imprese di Venezia Partita IVA n? 03340710270, che ha provveduto ad inviare presso la nostra scuola
tale materiale.
Il PC fisso richiesto, come previsto nel contratto, è stato consegnato nella sede di via Sacco e Vanzetti n. 1 a
Guastalla (RE).
Sono presenti:
Il Tecnico Informatico Poli Loris collaudatore nominato dal Dirigente Scolastico con nomina decreto prot. n.
6037/4.l.v del 21.09.2016;
Il Docente Pinardi Daniele - Funzione Strumentale dell'Istituto;
Si precisa che al momento dell' arrivo del materiale il collaudatore aveva provveduto:
a constatare l'integrità del collo.
a ispezionare il contenuto dell'imballaggio originale del prodotto.
a valutare la dislocazione del PC fisso ai fini della sua fruizione.
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I presenti hanno proceduto in data odierna alla verifica e al collaudo del sottoelencato materiale:

DESCRIZIONE

Q.tà

PC DESKTOP HP 400 G3

l

-

Esaminato il suindicato materiale, si accerta la piena efficienza del PC fisso oggetto della fornitura e la
perfetta corrispondenza a quanto richiesto con il contratto di compravendita prot. N° 4066/4.1.p del
04/08/2016.
Si accerta che il materiale è qualitativamente
difetto che possa pregiudicarne l'utilizzo.

idoneo allo scopo cui deve essere destinato ed è esente da ogni

Si attesta inoltre:
che il materiale consegnato dalla ditta ADPARTNERS SRL con sede legale in Chioggia (VE) ha
caratteristiche tecniche conformi a quelle previste dal contratto di acquisto Prot. n. 4066/4.1.p del
04/08/2016;
di accettare il periodo di garanzia per le suddette apparecchiature nuove di fabbrica, di mesi 24 dalla data del
collaudo;
di aver ricevuto la documentazione associata al prodotto, così come ufficialmente rilasciata dal costruttore;
di riconoscere in stato di regolare funzionamento tutti i componenti così come sopra descritti.
Pertanto, dopo le necessarie verifiche, si è in grado di dichiarare:
di aver proceduto alla verifica dell'installazione, messa in opera e funzionamento del PC fisso consegnato,
e che la verifica si è conclusa con esito positivo.
Le notazioni contabili di cui al documento di trasporto n. 1560/16 del 01.09.2016 della dittaADPARTNERS
SRL con sede legale in Chioggia (VE) corrispondono per dimensioni, forma, quantità e qualità del bene
allo stato dei fatti.
Il prezzo applicato è quello pattuito e la ditta fornitrice ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal
contratto.

Alle ore 13.00 terminate le operazioni, i presenti all'unanimità dichiarano chiusa la seduta. I I presente
verbale è redatto, letto e approvato seduta stante all'unanimità.
Pertanto sulla base delle verifiche sopra indicate nulla osta all'accettazione

del materiale.

Per l'Istituzione Scolastica
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