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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

FESR Asse II -  Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 

10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. 

 

Prot. n. 1184 del 26/04/2018                                          

VERBALE DI COLLAUDO 

 

 

Con riferimento alla  RdO n. 1802914, emessa in relazione  al PON FESR “Ambienti per 

l’apprendimento” - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 FESR Asse II -  Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 

di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave, codice 

progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-88, nota prot. n. AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 di 

approvazione, il giorno 26/04/2018, alle ore 09.30, presso la sede di Piazza Biraghi 2, Varedo - 

20814 (MB), alla presenza di: 

 

Prof. MASSIMO MORSELLI Dirigente Scolastico 

Dott.ssa FELICIANA LIZIO 
Dirigente Servizi Generali 

Amministrativi 

Prof. MICHELE DE FELICE Collaudatore  

 

Al fine di procedere alle operazioni di verifica e collaudo delle attrezzature fornite nel progetto 

PON – Fondi Strutturali 2014-2020 “Ambienti per l’apprendimento” codice CIG: Z0B22B91D7,  

codice CUP: H84D15000000007, per un importo totale di fornitura di € 345,00 

(trecentoquarantacinque/00) + IVA 

 

Vista la procedura di affidamento tramite ordine diretto avvenuta tramite MEPA (ODA) in data 

12/03/2018, nonché la corrispondenza dei prodotti forniti per dimensioni, forma, quantità e 

qualità dei beni indicati nelle notazioni contabili e di seguito elencati: 

 

mailto:miic87100d@istruzione.it


Descrizione Marca, modello Qt Prezzo cad. iva 

esclusa 

Cuffie audio Dec_cuffie3 30 € 11,50 

    

    

    

    

    

TOT € 345,00 

 

i convenuti sopraindicati proseguono con l’esame delle specifiche tecniche riportate nel 

capitolato tecnico e alla verifica di rispondenza tra le stesse specifiche tecniche richieste e 

quelle riscontrate sulle attrezzature. 

 

Verificata la rispondenza e la conformità, sia delle specifiche tecniche che delle caratteristiche, 

delle quantità e della documentazione, tra quanto richiesto e quanto fornito, si è passati alle 

operazioni di collaudo delle apparecchiature sopra menzionate, mediante prova di funzionalità 

e diagnostica, riscontrando il regolare funzionamento delle stesse e constatando l’idoneità a 

svolgere le funzioni richieste, SI FORMULA GIUDIZIO POSITIVO.  

 

Esaurite le operazioni di verifica e collaudo viene stilato il presente verbale originale firmato dai 

convenuti per conferma e sottoscrizione. 

 

Varedo, 26/04/2018 

 

 

Prof. MASSIMO 

MORSELLI 
Dirigente Scolastico Firma 

Dott.ssa FELICIANA 

LIZIO 

Dirigente Servizi Generali 

Amministrativi 
Firma 

Prof. MICHELE DE FELICE Collaudatore  Firma 

 

 

 

 


