AOO SEGRETERIA Protocollo 0005107/2021 del 19/05/2021

Sede: 28100 Novara – B.do Lamarmora, 12

Novara, 07/05/2021
Agli Atti
Verbale di collaudo
relativo alla procedura per la fornitura di beni e servizi riguardante il progetto da realizzare
con i 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.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020
Titolo del progetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso M.I. prot.
n. 19146 del 6/07/2020 PON Supporti didattici per l’acquisto di supporti, libri e kit didattici,
anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà
garantendo pari opportunità e diritto allo studio. “OMAR HELPS”

Codice Progetto: “OMAR HELPS” 10.2.2AFSEPON-PI-2020-162

“OMAR HELPS” Codice Identificativo del progetto 10.2.2AFSEPONPI-2020-162 ; CUP: I11D20000940001

CUP: I11D20000940001
CIG: 8715207056

Oggi, 07/05/2021 alle ore 12,30,
Vista la Richiesta di offerta del prot. n. 3956 del 16/04/2021 di I.T.I. OMAR per la fornitura,
−
l’installazione e la configurazione di prodotti tecnologici relativo al progetto “OMAR HELPS” Codice
indicativo 10.2.2AFSEPON-PI-2020-162;
Visto la stipula RDO ed il verbale di aggiudicazione definitiva prot. n. 4335del 29/04/2021;
−
Visto l’ordine prot.n. 4334 del 29/04/2021
−
Si è proceduto alla seduta di collaudo.
Sono presenti:
o
Il Dirigente Scolastico Dott. Ing. Francesco TICOZZI;
o
La D.ssa Laura CERQUA, DSGA di questa istituzione scolastica
o
Il Prof. Maurizio MONTEDURO, dipendente di questa istituzione scolastica nella qualità di
responsabile dell’ufficio tecnico
Si è proceduto alla verifica e al collaudo del materiale (fornito ed installato a regola d’arte) per i seguenti lotti:
Q.tà
52
32
32
32
32

PRODOTTO
NOTEBOOK - LATITUDE 5520
IPAD 10,2” WIFI 32GB - BLACK & SPACEGREY (8TH 2020)
OTTERBOX SYMMETRY FOLIO - CUSTODIA IPAD 10.2" NERO
APPLE PENCIL (1^ GEN)
TAVOLETTA WACOM INTUOS SMALL BLACK

Si è proceduto con questa sequenza:
1.
Confrontando le caratteristiche minime richieste dal bando, l’offerta presentata dalla Azienda fornitrice
ed il materiale fornito;
2.
Si è verificato il funzionamento e l’efficienza di ogni singolo pezzo;
3.
Si è verificato la corrispondenza con ciò che è presente nei documenti di trasporto;

“OMAR HELPS” Codice Identificativo del progetto 10.2.2AFSEPONPI-2020-162 ; CUP: I11D20000940001

Si conferma la piena efficienza del materiale predetto che è risultato qualitativamente rispondente allo
scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare
l’impiego.
Quantitativamente corrisponde al contenuto di cui all’ordine.
Il collaudo termina alle ore 15,00
Novara, 07/05/2021
Il Dirigente Scolastico
(Dott. Ing. Francesco TICOZZI)
______________________
La DGSA
(Avv. Laura CERQUA)
______________________
Il responsabile ufficio tecnico
(Prof. Maurizio MONTEDURO)
______________________
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