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Prot. n,543212019 6orizia. 13 giugno 2019

Fondi §truttwlì E{rcpel - Progrcmma Sperativo Ìtazianale oPer lo scwla, *mp+*nze e amblenti pat I'aryf,tdimerrto" 2A|.+2O2O.

fappwdimento delle cùnrytenff èhiove.

chidvè dbttàle - Prrt. n. AAAD6ÉF\D1Y944 del lz'dl€e.mbre 2077 * Solfu,.edcfi. rA.8,r,B, - Laboratort pet ta §,iiluppo dette eompetcnrc dì hase,

VERBALE DI COLLAUD§

Codice hlazionale Progetto 110;8.1-81-FESRpON-FR-Z0t&18
Titolo modulo:'lORlEt{TEERllrlG lAE"

Autorizzazione MluR prot n. AooDGEFtD/9888 del 20 aprile 2ot3
CUP: D87D170fir40Xn07

fanno duemilàdiciànnove, il giorno 13 del mese di' Biugno, dalle ore 10"30 alle ore 11.30, presso i locali dell'ìstituto, il gruppo di
larmro costituito da:

Collaudatore nominato con atto prot. n.9608 del 12 novembre 2018 a seguito dì awiso di selezione per
reclutamento di esperti (Personale interno all'lstituzione Scolastica) prot. n.6412 del 27 luglio 2018
Rappresentante della della Ditta Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria di Sassarì (SS), aggiudicataria
dell'Ordine Diretto Me.PA N.4936180 - prot. n. 4364 del 13 maggio 2019

ha effèttueto il sopralluogo per la verifica della confermitÈ e corrispondenza dellhpparecehiatura a€quistata con erdine Diretto
Me.PA n.4936180 e indicdto nel Documento di Trasporto n, 190 del 28 maggio 2019 {acquisito con protocollo n,486Z del 28 maggio
2019) e nel Documento di Trasporto n. 207 del 13 giugno 2019 (acquisito con protocollo n. 5416 del 13 giugno 201g), con le
tipologie, le caratteristiche è le funuionalità previste, nonché il corretto funzionamento dell'apparecchiatura acquisita per la
realizzazione del Progeito 108,1.81-FÈ§RpON+n-m18-13.
Alle ore 11.00 si è riunito il gruppo di lavoro per la redazione del Varbale di collaudo relativo alla fornitura dell'Ordine Diretto Me.pA

Dalla verifica delle apparecchiature sopraindicate rigulta quanto se6uÉ:

1) la fornitura corrispondea quanto richies,to in sede di ordine e a quanto richiesto infase di proBettazione;
2't sono stati effèttuati una serie di test diagnostici che hanno perme$o di accertare che la fornitura risponde ai requisiti di

funrionelità richiesti e che è co.nforme altipo e alle caratteristiche descritti nel proge*o;
3) tutta la fornitura prevista dal contratto di compralendita tra l'l§l§ "D'Annunrio-Fabiani" di Gorizia € la Ditta CenilÒ servizi

Computer di Lsrenzo Sarria di Sassarl (SS), è stata conse8nats, csme risultr dai Documenti di lrasporto n. 190 del 28 maggid
2019 e n. 207 del 13 giugno 2019, che si allegano in copia.

Pertanto tutto clò premesso i sottocriHi dichiarano quanto sopra indicato e certtficano il perfetto funzionamento delle
apparecchlature di ctrl alrordine Dlretto Me,PA n. 493618È pnot, n. 4364 del 13 maggio 2019. fornlti dalia Dltta csrtro servizi
Computer di Lorenzo §arria di Sassari (S§).

Letto, cÒflfermato e sott§§critto:

6orizia, 1§ giugnp 2g1g

It COTTAUDATORE si6 lvano Spessot

:\^

didel

lL §APPRE§ENTAHTE DEIIA DITTA sig, Lorenzo Sarria

Per presa visione, di quanto sopra dichiarato e sottoscritto daÌ

n.4935 .8O- prot. n.4364 clel 1"3 maggio 20L9, come

Oggetto DescriziOne Prerzo

urtilario
Q.ta

Ptezzo

complessìvo IVA

ESCLUSA

Prez?o

complessivo IVA

INCTUSA
1 Stampante 3D Creality CR-10-X doppìo estrusore - 300*300t400mm print Siz€. PLA, ABS

e simìli.
€ 730,00 I t 730-00 € 890,50

2 Felfi I Evo estrusore fi lamenti p€rstampante 3D L.7512.85mm.é§StMgLATO { 589,34 1 € s89,34 € 71&,99

€ 1.319.34 € 1.609,59

IL RUP DIRIGENTE SCOTASTICA REG6ENTE dott.§sa An
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