
 
 

Abbiategrasso, lì come da segnatura protocollo 

 
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-15  
Codice CUP: I49J21006030006 
CIG: ZEA359E370 
 

 All’Albo e al sito web dell’Istituto - sez. PON 

 Agli atti d'Istituto 

 
VERBALE DI COLLAUDO 

 
Oggetto: Verbale Collaudo della fornitura di N° 22 MONITOR SMART GX 65” relative al progetto, fondi strutturali 
europei - programma operativo nazionale pon “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014/2020” asse v – priorità d’investimento – fondo europeo di sviluppo regionale (fesr) – react eu. obiettivo 
specifico 13.1: facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia- azione 13.1.2 “digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – avviso pubblico n. 28966 del 06.09.2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. dichiarazione di mancata adesione alle convenzioni 
quadro Consip s.p.a. ai fini dell’approvvigionamento di beni e servizi.  
 

L'anno duemila ventidue, il giorno 26 del mese di luglio alle ore 10.30 presso gli Uffici (Presidenza) , dell'Istituto 
Comprensivo di via Palestro 41, il Collaudatore Sig. Roberto Corrado (Lettera di incarico/nomina (Prot. 1246/U) 
insieme alla Progettista Prof.ssa Simona Scarano, al D.s.g.a. Sig. Carmine Morra e all’Ass. Amm. Giovanni 
Coccellato, sono intervenuti per procedere alle operazioni di verifica, collaudo e corrispondenza dei beni in 
oggetto acquistati attraverso il Portale Acquisti in Rete “MEPA” ODA n. 6774277 DEL 22/04/2022 (Prot. 1687/U 
del 22/04/2022) alla Ditta TSA S.R.L. con sede legale in Viale Piave, 68 - 20042 - PESSANO CON BORNAGO 

(MI), Partita Iva 05492010961 verificando l’idoneità, le tipologie e le caratteristiche  e funzionalità previste nel 
capitolato relativo al progetto sopraindicato, nonché alla verifica del corretto funzionamento delle 
apparecchiature. 

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 
“N°22 MONITOR SMART GX 65” del PON FESR” 

 

Ditta T.S.A.  S.R.L. 

 

- € 1.579,90 cad. IVA INCLUSA (ACQUISTO DIGITAL BOARD – MONITOR TOUCH 65” SMART 

TECHNOLOGIES INTERATTIVO “SMART GX 165 – 65 pollici) PER LA SCUOLA PRIMARIA (CIG – 

ZEA359E370) – MONITOR DIGITALI INTERATTIVI PER LA DIDATTICA.  

(QUANTITA’ RICHIESTA N°22 PER UN TOTALE DI € 34.757,80 IVA COMPRESA); 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO IC DI VIA PALESTRO
C.F. 90031610158 C.M. MIIC8E900V
A5477D2 - Segreteria.viapalestro

Prot. 0002773/E del 26/07/2022 14:18:53



In primo luogo: 
Si procede alla verifica della corrispondenza tra l’oggetto del contratto ed il materiale consegnato riscontrando 
che la corrispondenza è totale e conforme a quanto richiesto (installato presso le aule della Scuola Primaria di 
Viale Serafino dell’Uomo, 44 – 20081 Abbiategrasso (MI);  
 
In secondo luogo:   
Si passa alla verifica dei materiali utilizzati  e alla conformità dei beni acquistati e le risultanze di tali verifiche sono 
riportate in seguito. 
 
Si concludono le verifiche come sotto riportato: 
 

a) l’accensione risulti funzionante all’avvio; 
b) l’hardware presente nella macchina  (CPU, memoria RAM, Connessione WIFI attraverso sistema 

operativo Android etc.etc.) abbia le caratteristiche  richieste; 
c) Funzionamento modalità touch per Schermo Interattivo; 
d) i numeri seriali delle macchine corrispondano a quanto consegnato; 
e) tutta la fornitura è perfettamente funzionante dalle operazioni effettuate e priva di difetti e 

anomalie.  
 
il Collaudatore Sig. Roberto Corrado, la Progettista Prof.ssa Simona Scarano, il D.s.g.a. Sig. Carmine Morra e l’Ass. 
Amm. Giovanni Coccellato, hanno considerato la perfetta efficienza delle apparecchiature predette, che sono 
risultati qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti che 
possono pregiudicare il pieno impiego. 
 
Tutte le operazioni di collaudo  si concludono alle ore 14.30 con ESITO POSITIVO. 

  
 
                  Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Collaudatore 

Roberto Corrado 
 

 
 

La Progettista 
Prof.ssa Simona Scarano 

 
 
 

Il D.S.G.A. 
Carmine Morra 

 
 
 

L’Ass.te Amm.vo 
Giovanni Coccellato 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Antonella Augenti 
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