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UNIONE EUROPEA MJUR 

Istituto Comprensivo di Castellucchio 
via Roma n. 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) ìtalia 

tel. +39 0376 437 00.3; mail: mnic82700x@istruzione.it - PEC: rnnic82700x@pec.istruzione.it 
Codice Fiscale·. 93034860200 - C.~11.: MNIC82700X · C.U.U.: UFIX52 

Prot. (vedi segnatura) 

VERBALE DI COLLAUDO 
Oggetto: Verbale di collaudo della fornitura di cromebook, tab!et e lapbus notecart 
relativi al progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per 
la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 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 deila 
formazione e adozione di approcci didattici innevativi" -- Azione 10.8.6 - "Azioni per 
l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattìvità e l'accessibilità anche nelle 
aree rurali ed interne". Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la 
realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo. 

Autorizza:done progetto codice 10.8.6A-FESRPON-l0-2020-3 
CUP assegnato al progetto: C12G20000700007 

CIG:Z562029E92 

L'anno 2020 il giorno 15 del mese di Ottobre alle ore 9.00 presso i locali dell'IC di 
Castellucchio, presso il plesso della scuola primaria di Rivalta sul Mincio (MN) in via 
Tezzone, 34, il collaudatore Prof. Vallini Riccardo (Lettera di nomina/incarico prot. 4815 del 
13/10/2020) è intervenuto per procedere alle operazioni di verifica, collaudo e 
corrispondenza dei beni in oggetto acquistati con l'ordinativo MEPA di fornitura N. 5558335 
dalla ditta MEDIA DIRECT SRL Cod. fiscale 02409740244, alla verifica del corretto 
funzionamento. 

DESCRIZIONE FORNITURA 

i Chrornebook Lenovo 14E - 14" FHD 
A4-9120C 4GB 64GB chrome OS + 

. Google Management Console 
------~--- --- ---- - --- ------ -- ---- ------ --

• Lenovo Tab M10 + 10,3" FULL-HD 4 
GB wifi Android 

'LapBus NoteCartflex 32 Extended -32 ! 

, tablet/notebook15,6" con ventola 

i 
---- - I 

15 

1195,6 

Prezzo 
Complessivo 
(Iva inclusa) 

3385,50 

In primo luogo si procede alla verifica della corrispondenza tra l'oggetto del contratto e le 
apparecchiature consegnate in data 02/10/2020. Si riscontra che la corrispondenza è 
totale. 
In secondo luogo si passa alìa verifica della conformità delle attrezzature presenti e le 
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Istituto Comprensivo di Castellucchio
via Roma n. 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) Italia

tel. +39 0376 437 003; mail: mnic82700x@istruzione.it - PEC: mnic82700x@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 93034860200 - C.M.: MNIC82700X - C.U.U.: UFIX52

 Dichiarazione di Conformità di copia informatica di documento analogico
(art.4 DPCM 3 novembre 2014)

Il  sottoscritto  Nicola  Magnani  dirigente  scolastico  dell'I.C.  di  Castellucchio,  nato  a

Parma (PR)  il  20/11/1973 residente a Parma (PR) Via Volturno 9, sotto la propria

responsabilità, 

dichiara 

che la  presente  copia  informatica  di  documento  analogico  è  conforme all'originale

composto da n. 2 pagine, consegnato dal prof. Vallini Riccardo

Castellucchio, 16/10/2020

Il dirigente scolastico
Nicola Magnani
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