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VERBALE DI COLLAUDO DELLA FORNITURA CIG: Z292D7872B 

 
OGGETTO: 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 della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni 

per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 

rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo (l’avviso 

pubblico AOODGEFID/4878 del 17.04.2020) 

Sotto-azione 10.8.6A- Codice 10.8.6AFESRPON-TR-2020-27 Accesso alla didattica a distanza per tutti 

Codice C.U.P.: B52G20000540007 

 

L’anno 2020 il giorno 05/10/2020 il progettista Dott. Marco Fontana, ha effettuato il sopralluogo per la 

verifica della conformità e corrispondenza del materiale acquistato con ordine n.50/2020 ,formulato 

tramite acquisto diretto  in data 29/06/2020 e aggiudicato alla ditta Casa Editrice Leardini srl con sede in 

Prato -Zona Artt. 1/R, 61023 Macerata  verificando la tipologia e caratteristiche richieste. 

 

 

La commissione ha provveduto a verifica del corretto funzionamento del materiale sotto indicato: 

Materiale consegnato                                                           Quantità                         Importo unitario IVA esclusa 

Targa PON                                                                          1                                                28,00 

 

 

Dalle seguenti prove eseguite e dalle ricognizioni generali della funzionalità è risultato che: 

a) la fornitura del materiale corrisponde a quanto richiesto e previsto dall’ordine n. 50/2020 

b) è stata effettuata una valutazione che hanno permesso di accertare che la fornitura risponde ai requisiti 

di funzionalità richiesti e risulta perfettamente funzionante. 

 



 
 
Considerata la fornitura e la perfetta efficienza dei materiali predetti, che sono risultati qualitativamente 

rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da difetti che ne possono pregiudicare il pieno 

impiego, si formula il giudizio positivo. 

Le operazioni di veridica si concludono alle ore 12:45:00 del giorno 05/10/2020. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DOTT.MARCO FONTANA 
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