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ISTITUTO STATALE D,ISTRUZION E SUPERIORE

"Gobriele DAnnunzio - Mdx Fabiqni"
Sede legaler Via ltalico Bras§ 22 - 34170 Gorizia

Tel. 0481-535190 - C.F. 80004090314 -
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Prot. n. 5398/2019 Gorizia, 12 giugno 2019

Fandt SÙ:attumli Eurapei - Pm.glamrka Opetotivo t\ldrioflale "PEr la stuilln, cornpetenze e ombientl W fopprendimenta" 207+20m.
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VEBtsATE DI COII.È,UDO

Csdice Na,zionale Progetto:10.8.1.BI-FESRPOIìI.FR-a018-13
Titolo modulo: "ORIENTEERING IAB'

Autorizzarisnè MIUR prot" n. AOOD6EFID/9888 del 2! aprilÈ 2018
CUP: D87D170flr400m7

L'anno duemiladiciannove, il giorno 12 del mese di giugno, dalle ore 10.30 alle ore 11.30, presso i locali dell'istituto, il gruppo di
lavoro costituito da:

Sig, lvano Spessot, Collaudatore nomìneto con atto prot. n.96OB del 12 novembre 2018 a seguito di awiso di selezione per
reclutamento di esperti {Personale interno all'lstitLrzione Scolastiea} prot. n. 6412 del 27 lugtio 2018.

Sig.Alessandto §assano Rappresentante della della Ditta Albamatlc 5.r.1. di Angri (5A), aggiudicataria dell'Ordine Dir.etto Me,PA
N. 4946836 - prot. n.4544 del 17 maggio 2019.

ha Effettuato il ropralluogp per la verifica della conformità e corrìspondenza dell'apparecchìetura acquistata con Ordine Dlretto
Me.PA n. 4sr16836 e indicato nel DoEumento di Trasporto n. 455 del 1? maggio 2019 (acquisito con protocollo n. 4752 del 23 maggio
2019), con lè tipologlé, le caratteristiche e [e funzisilalità previste, nonché il corretto funzionamento dell'apparecchiatura acquisita
per la reatirzazione del Prog€tto 10.8.1.81-FE§RpoN-FR-2018-13.

Alle sre 11.00 sì è riunito il gruppo di lavoro per [a redazione del Verhale di collaudp relativo atla fornitura dell'Ordine Diretto Me,PA

Dalla verifica delle appar,ecchiatufe §opraindicate risulta quanto segue:

1) [a fornitura corrisponde e quanto rlchiesio in sede di oi"dine e a auanto richiesto in fase di progettazione;
2) sono stati effettuati una serie di test diagnostici che hanno perrtesso di accertare che la fornitura risponde ai requisiti di

funzionalità richiesto e che è conforme al tipo e caratteristichs descritti nel progetto;
3) tutta la fornitura prevlsta dal contratto di compravendita tra t't$S "D'Annunrip-Fabiani" di Gorizia é la Ditta Albamatic S.r.l. di

Angri (5A), è stata conseBnata, come risulta dal Documèhto di Tr8spèrto n. 455 del 17 maggio 2019, che si allega in copia.

Pertanto tutto ciò Frem€sso i sottoscritti dichiarano quanto sopra indi«rto e cèrtificano il perfetto funrionamento delle
apparecchiature di clri all'Ordlne Diretto Me.PA n. 49it58:t6- pròt. n" 45r[4 del 17 magglo 1019, forniti dalte Ditta Albamatic §.r.1. di
Angri {§A}.

Letto, eonfermato É sottoscritto:

Goriaia, 12 giugno 2019

ILCOTIAUDATORE

IL RAPPRESENTAT{TE DELTA DITTA

sig. Ivano Spessot

sig. Alessandro

Per presa visione, di quanto sopra dichiarato e sottoscritto dai

n. 4946835- prot. n. 4544 del 17 maggio 2019, come di

Oggetto Descrizione
Prerzo
unitario Q.ta

Prezzo complessivo tVA

ESCLUSA

Prèrzo complessivo
IVA INCLUSA

1 ALBA Combo 3 (tastiera per disabiti) € 169,00 2 € 338,00 € 412,36
Totale € 338,00 € 412,36

]L RUP DIRIGENTE SCOTASTICA REGGENTE dOtt.SSA ANNA


