Prot. n. 4985/4.1.P

Piacenza lì , 14 dicembre 2016
Agli ATTI
All’ ALBO
Al SITO WEB

VERBALE DI COLLAUDO
L’anno duemilasedici, il giorno 14 del mese di DICEMBRE alle ore 14,30 presso il Liceo Statale M. Gioia di Piacenza, la
prof.ssa Gabbiani Elena (in qualità di collaudatore) alla presenza delle sottoelencate persone, ha proceduto alla verifica e al
collaudo del materiale acquistato per la realizzazione del progetto PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-210 relativo alla
fornitura della RDO n. 1238678 per un importo totale di fornitura di euro 18.990,99 (diciottomilanovecentonovanta/99) +
IVA, CUP H36J150011550007

CIG Z7F1A3227E

Sono presenti i sigg.
1.
2.
3.
4.

Il Dirigente Scolastico Prof. Maurizio Sartini;
La Prof.ssa Elena Gabbiani, in qualità di Collaudatore con nomina del D.S. Prot. 1927/4.1.p del 28 giugno 2016;
Il D.S.G.A. Sig.ra Lucia Magistrali;
Il Sig. Noiosi Gionata, delegato dal sig. Stefano Ghidini ( nato a Brescia il 07/05/1967 - rappresentante legale della
Ditta C2 con sede a Cremona Via Ferraroni 9, iscritta alla Camera di Commercio di Cremona con numero REA
0143533 P.I. 01121130197)

Elenco dettaglio documenti :
Nr. Fattura

Data

Importo

6133

31/10/2016

23.169,01

VERIFICA DI CONFORMITA’ rispetto al BANDO DI GARA
Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate
in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico i cui risultati si riportano nella tabella seguente:

Tipologia

Specifica richiesta

altri dispositivi
fruizione collettiva

sistema home theatre 5.1

altri dispositivi
fruizione collettiva

VIDEOCAMERA 3D + TREPPIEDE

Arredi moduli e
modulari

Offerto dal fornitore

Poltrona musicale Soundz in ecopelle bianca con casse
laterali

KIT 3D PROIETTORE E 30 OCCHIALI KIT 3D PROIETTORE
E OCCHIALI
Videoproiettori fissi
Comprende un proiettore da 3000 ansi lumen con
e interattivi
tecnologia 3d e 30 occhialini. Installazione e staffa
escluse
Videoproiettori fissi
KIT 30 CUFFIE WIRELESS
e interattivi
pc

pc core i7 ssd256 8gb win pro + n.02 monitor 23,6"

Arredi moduli e
modulari

SCRIVANIA + SEDIA PER ANGOLO DI PRODUZIONE
CONTENUTI

altri dispositivi
fruizione collettiva

MIXER 32 USCITE

Videoproiettori
TELO PER VIDEOPROIEZIONE
tascabili e portabili
Software per lo
storage e
produzione di
Risorse didattiche National Geographic
contenuti integrativi
multimediali

Conforme si /no

Bose 5.1

si

Sony 3Dcam + treppiede
manfrotto

si

poltrona soundz

si

VP Epson eh-tw6600 +
30 occhiali 3D

si

Sennheiser RS-120 MK2
KIT
PC Acer I7 SSD256 8gb
win pro + 2 monitor
ACER 23,6”

si
si

Scrivania docente
160x80 + sedia julie

si

Meringhe mx882

si

Sopar map screen

si

Risorse didattiche
National Geographic

si

INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA FORNITURA
Il Collaudatore, dopo aver effettuato una serie di test diagnostici, ha accertato che la fornitura risponde ai requisiti di
funzionalità richiesti e che è conforme al tipo e modelli descritti in contratto (o nei suoi allegati); inoltre ogni apparecchiatura
informatica è corredata dal relativo manuale di istruzioni fisico o online .

ESITI DEL COLLAUDO
Tutta la fornitura oggetto del contratto di compravendita tra il liceo Statale M. Gioia e la ditta C2 srl è stata consegnata.
La stessa, per caratteristiche tecniche e funzionalità, risponde pienamente ai requisiti funzionali richiesti di cui alle fatture:

Nr. Fattura

Data

Importo

6133

31/10/2016

23.169,01

Pertanto, i sottoscritti dichiarano di aver assistito al collaudo di quanto sopraindicato e di averne verificato il perfetto
funzionamento.
Tutte le operazioni di collaudo terminano alle ore 17,30 con esito POSITIVO.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il collaudatore (prof.ssa Gabbiani Elena)

Referenti
Il DSGA (Sig.ra Lucia Magistrali)

Il Delegato della Ditta C2 srl
(Sig. Noiosi Gionata)

Il Dirigente Scolastico (Prof. Sartini Maurizio)

