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Prot. (vedi segnatura)
Castellucchio, 07/09/2022

VERBALE DI COLLAUDO 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.2 – Avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”.

CUP: C19J21037480006
CNP: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-134

L'anno 2022, nei giorni 2, 5, 6 e 7 del mese di settembre, il sottoscritto prof. Riccardo 

Vallini, nominato nella figura professionale di collaudatore dal dirigente scolastico con 

Decreto di assegnazione incarico prot. n. 3423 del 26/04/2022, è convenuto per 

procedere alla verifica e al collaudo della fornitura della Ditta fornitrice “ECAF 3” 

relativa all'Ordine di Acquisto (OdA) MEPA n. 6727081 - CIG: Z9535B25A7 con il 

quale sono stati acquistati i seguenti beni:

Descrizione prodotto Quantità Importo unitario
(IVA esclusa)

Importo totale
(IVA esclusa)

Supporto da pavimento 
Carrello Mobile per TV LED
30-110" con mensola

5 250,00 1.250,00

Monitor Interattivo 75” 20 1.798,00 35.960,00

Totale € 37.210,00
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Prove eseguite:

• I materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a 

quanto descritto nell'ordinazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento;

• La fornitura è conforme a quanto richiesto;

• Gli strumenti sono perfettamente funzionanti e privi di difetti palesi.

Tutte le operazioni di collaudo sono terminate il giorno 7 settembre alle ore 13.00 con 

esito POSITIVO.

I beni saranno assunti in inventario ai sensi dell'art. 17, comma 3 del Decreto 

Interministeriale 129/2018.

Allegato al presente verbale:

Contratto stipulato tra l'istituzione scolastica e la ditta fornitrice: Ordine di Acquisto 

(OdA) MEPA n. 6727081 del 25/03/2022.

Il collaudatore prof. Riccardo Vallini ____________________________________

Firma per presa d’atto di quanto sopra dichiarato

La dirigente scolastica
Annalisa Barion

(Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. CAD, del D.Lgs. 82/2005 e successivi aggiornamenti)
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