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ISTITTITO COTIPRENSIVO STATALE
..R. }IONTANO''

Via Berardi ,  nr .9 _ Z50lg STIGLIANO (Nlatera)
Tef .  e Fax OS:SISOlZlO--ToOi. .  F iscate g3000230777

con sezioni  Associate in Accet tura,  Ar iano,  Gorgogr ione e or iveto LucanopEC: mt icgl  l00r@pec. ist ruzione. i t
Emai l :  mt icgl  l0Or@istruzione. i t

Stigliano, 30 gennaio 201 g

Progetto: "Atelier Creativo e Laboratorio per Ie Compet enzeChiave,,
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) Avviso pubblico 13 marzo 2016n. 5403

codice unico progefto (cup): G59Ir700003000r
codice Identificativo Gara (cIG): z3g2106gFD

VERBALE DI COLLAUDO

L'anno duemiladiciotto. i l  giorno trenta del mese di gennaio alle ore 9.30 presso L,Istitutocomprensivo "R' Montano" di Stigliano. si è riunià rà ."-missione costituita con atto prot.n' 399 del 251112018' per effetìuare il collaudo del Progetto: o,Atelier Creativo eLaboratorio per le competenze ChiaYe" Piano Nazionale per la Scuola Digitale (pNSD)Avr"iso pubblico 13 marzo 2016 n. 5-103, relativo alla fornitura della RDo n. 1799394.

Sono presenti i sigg.:

NAPOLITANO Michela Antonia

SOLDO Luciana

RASULO Felicia

CASTRONUOVO pasquale

SINISGALLO lppolita

MARCHITELLI Luisi

Si effettua la verifica di conformità
caratteristiche e funzionalita dichiarate

Dirigente Scolastica

Progettista/collaudatrice nominata con Atto prot. n.3705
del 27 luglio 2017, giusto avviso di selezione personale
interno prot. n. 1938 del 201412017

Documentarista nominata con Atto prot. n.3704 del 27
luglio 2077, giusto av'iso di selezion. p.rronale interno
prot.  n.  1938 del  201412017

Direttore SGA

Assistente Amm.va

Rappresentante della ditta "Lucana Sistemi sRL',

e corrispondenza del materiale con re tiporogie,
come riportato nella tabella seguente:





DESCRTZIONE Q"tà

CORNER ELETTROROBOTICA
BEE BOT 2
kit di robotica LEGO@ MINDSTORMS@ Education EV3 Kit per 2 studenti

.t

J

Videoproiettore Tecnologia di vtsualizzazione Singole 0.55" XGA DC3 DMD chip I

Lavasna Interattiva Multimediale TEACHBOARD 80.7" Area Attiva 32 Tocchi I
SPEAKERS PER LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI 8OW INTEGRATE I
Notebook Core i5 RAM 4 GB Dimensioni:15,600 " Supporti:5O0 GB S.o.:Windows 10
Versione S.O.:PRO

I

Set radiomicrofono UHF 16 canali. Trasmettitore bodypack. Display retroilluminato
blu.

I

Microfono a elettrete a collo di cigno bilanciato dal trasmettitore a cardioide spugna
antivento

I

MULTIFUNZIONE A COLORI: Velocita di stampa A4
monocromia Velocita di scansione .A4: Fino a20130 ppm

26130 ppm a colori/in
a colori/in monocromia

I

Scrivania I tavolo si compone di 2 gambe e 1 traversa. Struttura estremamente solida
che permette al singolo utrhzzalore di movimentare il tavolo senza sforzo.

I

Sedie fisse realizzati secondo sli standard Eurooei 25
CORNER STORYTELLING
Digitai Storlteliing Android mobile I

Tablet android SAMSIJNG Galaxv Tab E.9.6 WIFI + servizi edu Schermo: 9.6'
Memoria: 8 Gb

t4

Bor nrote inotebook 1
TOTALE FORNITURE

Dalla verifica delle apparecchiature sopraindicate risulta quanto segue:

I ) la fornitura di materiale corrisponde a quanto offerto in sede di gara e a quanto richiesto
nella lettera di invito prot. n.6394 del 30-lI-2017;

2) sotìo stati verificati anche gli adattamenti relativi a piccole lavorazioni funzionali
all' istall azione delle dotazioni tecnologiche;

3 ) sono stati effettuati una serie di test diagnostici che hanno perrnesso di accertare che la
fornitura risponde ar requisiti di funzionalita richiesti e che è conforme al tipo e
caratteristiche descritti nella lettera citata; inoltre ogni apparecchiatura informatica è
corredata dal relativo manuale di istruzioni fisico oppure on line;

4) tutta la fornitura prevista dal contratto di compravendita tra I'Istituto comprensivo
"Rocco Montano" di Stisliano e la ditta LUCANA SISTEMI s.R.L. è stata consesnata.

Pertanto tutto cio prem.rr; i sottoscritti dichiarano quanto sopra indicato e attestano il
funzionamento della fornitura dei materiali di cui al Contratto prot. n. 6684 - stipulato in
data 14-12-2017 con la Ditta LIJCANA SISTEMI S.R.L. con sede in Matera.

Letto, confermato e sottoscritto il presente verbale, tutte le operazioni di collaudo terminano
alle ore 12,30 con esito POSITIVO.



Firme per presa d'atto di quanto sopra dichiarato e sottoscritto dai

a,

La collaudatrice Luciana SOLDO .1
,y{-Q,

Il Rappresentante della ditta Luigi MARCHITELLI

I1 Dsga Pasquale CASTRONUOVO

La Dirigente Scolastica Michela Antonia
NAPOLITANO

L'Assistente Amm.va Ippolita SNISGALLO

La Documentarista Felicia RASULO

collaudo


