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Prot. n. 1122/VI-3                                      San Giovanni Ilarione lì,  28/07/2022 

 

 

PON – 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) – REACT EU.  

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 “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell' organizzazione” – Avviso pubblico  

prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e  

nell'organizzazione”  

Codice identificativo13.1.2A-FESRPON-VE-2021-112 

C.U.P: G99J21008540001 

CIG: Z203516D10 

 

 

 

VERBALE DI COLLAUDO 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 8,30 il gruppo di lavoro 

costituito da: 

Pulvirenti Antonino Collaudatore nominato con Atto prot.n° 190 del 

05/02/2022, a seguito di avviso di selezione personale 

interno. 

 

ha effettuato il sopraluogo per la verifica della conformità e corrispondenza delle apparecchiature 

acquistate con affidamento diretto di fornitura, con le tipologie, le caratteristiche e le funzionalità 

richieste nel capitolato allegato e indicare in sede di offerta nonché del corretto funzionamento dei 

dispositivi digitali e accessori, per la didattica e di tre pc per la digitalizzazione amministrativa. 
 

Alle ore 10,30, presso la sede della Scuola secondaria di primo grado “M: Marcazzan” di San 

Giovanni Ilarione si è riunito il gruppo di lavoro per la redazione del verbale di collaudo relativo 

alla fornitura di seguito dettagliata: 
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Fornitura                                                                         Quantità    Prezzo unit.     Prezzo totale 

                                                                                                              IVA 22% incl.   IVA 22% incl.    

a) Monitor digitali interattivi per la didattica: 

 

n. 20 Monitor interattivi multi-touch 65”, S.O. Android, RAM  
6Gb 4K 3840x2160 - fino a 20 tocchi simultanei luminosità  
> 400cd/m2 - wifi con condivisione - speaker integrati – Android  
- software di gestione Smart Notebook – cavo usb – staffa a parete    1.994,70           39.894,00    

inclusa - 2 penne incluse - installazione inclusa; 

n. 1 Monitor interattivo Smart Board  Display multitouch 65" 
 4K 3840x2160 - fino a 20 tocchi simultanei - memoria 3Gb 
 DDR luminosità 400cd/m2 - wifi - speaker integrati 
 – Android -software di gestione Smart - staffa a parete inclusa 
 - 2 penne incluse              1.709,83  1.709,83 
 
n. 21 Cav1 HDMI con Ethernet – 5 metri - supporto fino a 4K –  
larghezza di banda 10.2 Gbps                 315,00     384,30 
 

Totale complessivo fornitura A IVA inclusa                                                                     41.988,13  

           
b) Digitalizzazione Amministrativa:  

 
n. 2 PC all-in-one (Processore I5, RAM 8 GB, Memoria SSD 256 Gb    1.137,04                2.274.08 
diagonale 23,8;n. 1 PC all-in-one (Processore I3, RAM 8 GB,  
Memoria SSD 256 Gb) diagonale 21,5; 
 
n. 1 PC all-in-one (Processore I3, RAM 8 GB, Memoria SSD 256 Gb)        823,50                   823,50 
diagonale 21,5; 

 

Totale complessivo fornitura B IVA inclusa                                                            3.097,58  
 

Dalla verifica delle apparecchiature sopraindicate risulta quanto segue: 

1) Sono stati effettuati una serie di test diagnostici che hanno permesso di accertare che la 

fornitura risponde ai requisiti di funzionalità richiesti e che è conforme al tipo e 

caratteristiche descritti nel capitolato allegato al contratto. Inoltre ogni monitor 

digitale e i pc sono corredatati dal relativo manuale di istruzioni fisico o on line; 

2) Tutta la fornitura e l’installazione prevista dal contratto di compravendita tra la 

l’Istituto Comprensivo di San Giovanni Ilarione e la ditta ABS COMPUTER srl di 

Verona è stata effettuata e consegnata come risulta dai seguenti documenti di 

trasporto  n° 1106 del 22/07/2022, che si allegano in copia: 

 Luogo: Scuola primaria “A. Stefani” – Via A. Rivato, 19 – 37035 San Giovanni 

Ilarione (vr). 

 Luogo: Scuola primaria “C. Tonin” frazione di castello Via Mazzini – 37035 San 

Giovanni Ilarione (vr)  

 Luogo: Scuola primaria di Vestenanova “A. Manzoni” P.za Monumento, 1 – 

37030 Vestenanova (vr)  



 Luogo: Scuola secondaria “M.Marcazzan” Viale A. de Gasperi,39 – San Giovanni 

Ilarione (vr).  

 

Pertanto tutto ciò premesso il sottoscritto dichiara quanto sopra indicato e certificato il 

perfetto funzionamento della fornitura dei materiali. 

Tutte le operazioni di collaudo terminano alle ore 14,30 con esito positivo. 

 

 

IL COLLAUDATORE        Antonino Pulvirenti 

 

     (firma autografa sostituita dal nominativo – art.3, comma 2, D.Lgs 39//1993) 

 


