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Carcare, 29 agosto 2016

Prot. n. 1709/06-05

VERBALE DI COLLAUDO
L'anno 2016, il giorno 29 del mese di agosto alle ore 10,00 il gruppo di lavoro costituito da :
Dirigente Scolast ico Paola Salmoiraghi

Dirigente Scolastico dell'Istituto e responsabile RUP

Prof.ssa Michela Occhetto

Collaudatore nominato con decreto n. 1563 del 16/08/2016

Il Sig. Scalise Franco

Assistente tecnico area AR02 - informatica

ha effettuato il sopralluogo per la verifica della conformità e corrispondenza del materiale acquistato
verificando la tipologia, le caratteristiche richieste dal capitolato tecnico, allegato alla RdO formulata
tramite MEPA in data 28/06/2016 n. 1264396.
Il gruppo ha proceduto alla verifica del corretto funzionamento dei computer consegnati presso l'Istituto.
Di seguito vengono elencati gli elementi quantitativi totali delle forniture :

Nome Scheda Tecnica Notebook elettronici
Quantita' 5
Dalla verifica effettuata risulta quanto segue :
1} la fornitura del mat eriale corrisponde a quanto offerto in sede di gara e a quanto richiesto nel
capitolato allegato alla R.d.O;
2} sono state effettuate una serie di verifiche che hanno permesso di accertare che la fornitura risponde
ai requisiti di funzionalità richiesti;

Alle ore 11,00, concluse le operazioni di collaudo, i sottoscritti dichiarano lo stesso collaudo superato con
esito POSITIVO.
Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile unico del procedimento
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Paola Sal rr(/iir~ghi- ..
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Il Collaudatore
Prof.ssa Occhetto Michela

L' assistente tecnico
Scalise Franco
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