
ISTITUTO COMPRENSIVO 
Pietro Leopoldo di Lorena Granduca di Toscana 

SCUOLE STATALI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Via S. D’Acquisto 58036 Roccastrada (GR) tel. e fax 0564 565022

e-mail: gric81900a@istruzione.it

Prot. n. 1028/A--6-e                                       Roccastrada lì , 7 marzo 2018
CUP D64D15000010007 CIG Z8520CDEEE

VERBALE DI COLLAUDO

L’anno duemilaquindici, il giorno 7  del  mese di marzo alle ore 14 presso i locali dei plessi scolastci di Roccastrada, Sassofortno e

Stcciano,  si  sono  incontrat il  prof.  Francesco  Tomei,  nominato  collaudatore  con  atto  prot.  N.  828/A6  del  22/02/2018,  e  il

rappresentante della ditta aggiudicataria del bando C2 Group s.r.l. sig. Sauro Baci, per efettuare il collaudo del progetto PON FESR

10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-10 relatio alla fornitura della RDO n° 1781586 per un importo totale di fornitura di euro 17.400 ,00

(diciassettemilaquatttrcentr/00) + IVA, 

Nr. Fattura Data Importo Fattura Importo Oferta 

630 31.01.2018 € 21.228,00 € 21.228,00

VERIFICA DI CONFORMITA’ tispettr al BANDO DI GARA 
Si procede alla ierifca di conformità e corrispondenza del materiale con le tpologie, caratteristcie e funzionalità diciiarate in sede
di oferta e/o indicate nel Capitolato Tecnico i cui risultat si riportano nella tabella seguentel

Specifca riciiesta quanttà Oferto dal fornitore CONFORME  SI/NO

Proiettore 1 C2 Group s.r.l. SI
Prometiean LIM 78” 7 C2 Group s.r.l. SI

Switci + Access point  2 C2 Group s.r.l. SI

HP 250G5 10 C2 Group s.r.l. SI

INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA FORNITURA 
la commissione dopo aier efettuato una serie di test diagnostci, ia accertato cie la fornitura risponde ai requisit di funzionalità 
riciiest e cie è conforme al tpo e modelli descrit in contratto (o nei suoi allegati)
ESITI DEL COLLAUDO
Tutta la fornitura oggetto del contratto di compraiendita tra l’Isttuto Comprensiio “Pietro Leopoldo di Lorena Granduca di 
Toscana” e la ditta C2 Group  è stata consegnata.  
La stessa, per caratteristcie tecnicie e funzionalità, risponde pienamente ai requisit funzionali riciiest di cui alle fatturel 
Nr. Fattura Data Importo Fattura Importo Oferta 

630 31.01.2018 € 21.228,00 € 21.228,00

Pertanto, i sottoscrit diciiarano di aier assistto al collaudo di quanto sopraindicato e di aierne ierifcato il perfetto 
funzionamento. 
Tutte le operazioni di collaudo terminano alle ore 18,00 con esito POSITIVOO

Letto, confermato e sottoscritto

Francesco Tomei Sauro Baci

la Dirigente Scolastca Renata Mentast

mailto:gric81900a@istruzione.it

