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VERBALE DI COLLAUDO (PARZIALE)
PON-FESR 2014-2020 Asse II az.10.8.1.6A – Realizzazione “Smart Class”

Progetto “Didattica Multilocata”
Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-317
CUP: D56J20000790007
In data 05/10/2020 alle ore 16:00 presso l’ITTS FEDI-FERMI di PISTOIA, il sottoscritto Prof. PANCONI CARLO,
nominato collaudatore con atto prot.5279/067-06 del 02/10/2020, procede ad effettuare il collaudo PARZIALE
relativo alle forniture di cui agli affidamenti sotto indicati (importi comprensivi di IVA), come da documentazione agli
atti:
1. MEPA ORDINE_5697627 Prot.4877/06-10 del 12/09/2020, per un importo totale di fornitura di euro
489,30+IVA = €. 596,95 [CIG Z7D2E47166] a ZEMA srl P.IVA/CF 04179650249
SI premette che nei giorni precedenti il sottoscritto ha provveduto a reperire le documentazioni relative all’avviso
PON-FESR di cui al titolo, al progetto ed ai bandi di gara/affidamenti, verificato le caratteristiche tecniche delle
strumentazioni acquisite e si è documentato sul funzionamento tramite lo studio delle manualistiche di supporto e le
informazioni comunque reperibili, cartacee ed on-line, al fine di eseguire al meglio il presente collaudo, in relazione,
ed con particolare attenzione, alle specifiche progettuali e di ambito di applicazione.
Ha anche verificato le offerte delle ditte aggiudicatrici dell’appalto e degli affidamenti sopra indicati, per poter
verificare le conformità alle specifiche dei beni e servizi proposti e pervenuti all’Istituto, oltre come detto al loro
funzionamento o funzione specifica di destinazione.
Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche e funzionalità
dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico, relative al progetto.
Le verifiche ed i relativi risultati si riportano nella tabella seguente:

Riferimento
Affidamento
1

Elenco Attrezzature
in collaudo
N°14 ROUTER TP-LINK M7200 4G LTE
PORTATILE

Fornitore

Conformità
alle
specifiche

Corretto
funzionamento
e/o
adeguatezza

ZEMA Srl

SI

SI

In relazione al progetto complessivo di cui al titolo, e solo per la parte effettivamente collaudata (collaudo parziale),
questo risulta POSITIVAMENTE realizzato, e tutte le forniture indicate ne costituiscono parte integrante e
funzionante.
La verifica di cui sopra si conclude alle ore 17:30 con esito POSITIVO.
Letto, confermato e sottoscritto.
Pistoia, 06/10/2020
Il Collaudatore
_______________________________________
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