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VERBALE DI COLLAUDO  

“DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICAE NELL’ORGANIZZAZIONE” 

DISPOSITIVI AD USO AMMINISTRATIVO 

CUP: G39J21016080006. 

Progetto: 13.1.2A-FESRPON-BA2021-73. 

 

L’anno 2022 il giorno 26 del mese di febbraio, alle ore 10,30, si è proceduto al collaudo della fornitura di dispositivi 

informatici ad uso amministrativo per la realizzazione del Progetto “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” relativo all’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 finalizzato 

alla “dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 

“(FESR). 

IL COLLAUDATORE INCARICATO, 

Ass. Tecn. Giovanni MIGLIARINO, in presenza del sig. Egidio Calone (legale rappresentante della ditta fornitrice), 

ha proceduto alle operazioni di collaudo relativo alla fornitura delle apparecchiature ad uso amministrativo di cui al 

secondo modulo del progetto. 

Dopo aver visionato il capitolato tecnico dei dispositivi e l’ordine n. 6645648, affidato alla ditta Calone Egidio di 

Policoro con  prot. n. 2272 del 15/02/2022, al costo complessivo di €. 2.650,00 oltre IVA 22%,  di seguito indicati: 

a) n. 1 Multifunzione HP Color Laserjet M480F – cod. 3QA55A al costo unitario di €. 640,00 oltre IVA 22%; 

b) n. 3 Multifunzione HP Laserjet Pro MPF480DW – cod. W1A28A al costo unitario di €. 490,00 oltre IVA 22%; 

c) n. 1 Scanner docum. Brother ADS-2400N – cod. ADS-2400N al costo unitario di €. 380,00 oltre IVA 22%; 

d) n. 2  Gruppo di continuità Tecnoware Era Plus 1200VA al costo unitario di €. 80,00 oltre IVA 22%. 

 

ha verificato: 

• La qualità delle apparecchiature hardware perfettamente corrispondenti in qualità e quantità a quelle specificate 

nel capitolato predisposto dal progettista; 

• la funzionalità delle apparecchiature installate, i relativi programmi e software di gestione e la corretta 

configurazione con i dispositivi esistenti. 

Constatata la piena efficienza e la funzionalità delle apparecchiature e strumenti sopra descritti, installati e configurati, 

rispondenti alla normativa vigente in materia di certificazione dei prodotti e pienamente confacenti allo scopo cui 

deve essere destinati ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego; 

Essendo gli stessi, collaudabili,  

 

DICHIARA 

Regolarmente collaudati i dispositivi sopra citati 
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Il presente verbale viene chiuso alle ore 13,30. 

 

Incaricato Collaudatore: Ass. Tecn. Giovanni MIGLIARINO  ___________________________ 

 

 

Per la ditta fornitrice: inc. tecnico sig. Egidio CALONE               ________________________________ 

 

 

Per presa in carico beni: D.S.G.A. Leonardo MIRAGLIA _________________________________ 
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