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                   Al sito web dell’Istituto 
                      Agli Atti della scuola 
 
 
Codice Progetto 10.8.6A - FESRPON-TO-2020-300  
Titolo del Progetto: “Una agorà digitale in ambienti di presenza potenziata” 
CUP: E16J20000830007  CIG: Z782F93231 
 
Oggetto:  Verbale di collaudo della fornitura relativa 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 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 prot.n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 – Realizzazione di smart class 
per la scuola del secondo ciclo.  

 
L’anno 2021 il giorno 07 gennaio alle ore 11.00 presso i locali della Segreteria/Presidenza del Liceo Scientifico 
Statale F. Redi di Arezzo Via L. Leoni, 38 il collaudatore Sig. Patrizio Perisci (incarico del 10/12/2020 prot.n.8538) è 
intervenuto per procedere alle operazioni di verifica, collaudo e corrispondenza dei beni in oggetto acquistati con 
ordine Mepa n.5919469 prot. n. 8613 del 15/12/2020 dalla ditta Media Direct  SRL – Via Villaggio Europa, 3 – 
Bassano del Grappa (VI) C.F.02409740244 con le tipologie, le caratteristiche e le funzionalità previste nel capitolato 
relativo al progetto sopra indicato, nonché alla verifica del corretto funzionamento. 
 

DESCRIZIONE 
FORNITURA 

Q.TA’ PREZZO 
UNITARIO 

(IVA esclusa) 

PREZZO 
TOTALE (IVA 

esclusa) 

PREZZO UNITARIO 
(IVA 22% 

compresa) 

PREZZO TOTALE 
(IVA 22% 

compresa) 

TAVOLETTE GRAFICHE 
BLUETOOTH CON 
PENNA  

04 €. 144,00 €. 576,00 €. 175,68 €. 702,72 

 

In primo luogo si procede alla verifica della corrispondenza tra l’oggetto del contratto e i beni consegnati in data 
07/01/2021. Si riscontra che la corrispondenza è totale. 
 

In secondo luogo, si passa alla verifica della conformità delle attrezzature acquistate. 
Le tavolette grafiche in questione risultano perfettamente funzionanti e non presentano difetti e anomalie palesi. 
 

Il collaudatore Sig. Patrizio Perisci pertanto, ha considerato la perfetta efficienza degli articoli predetti, che sono 
risultati quantitativamente e qualitativamente corrispondenti a quanto ordinato, senza difetti che possano 
pregiudicare il loro pieno impego e perfettamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti. 
 

Tutte le operazioni di collaudo terminano alle ore 12.00 con esito POSITIVO. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
         IL COLLAUDATORE 
                    (Sig. Patrizio Perisci) 
 

       --------------------------------------------  
 

  Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      (Dott.ssa Monica Cicalini) 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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