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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2074-2020. Asse ll lnfrastrutture per

l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione dello
società dello conoscenzo nel mondo dello scuola e della formozione e odozione di approcci didattici
innovotivi" - Azione 10.8.1 lnterventi infrostrutturoli per l'innovazione tecnologica, loborotori
professionalizzanti e per l'opprendimento delle competenze chiove"

Awiso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015,
finalizzato alla realizzazione di Ambienti digitali

Auto rizzo zio ne M I U R p rot. n. AOODGEFID / 5891 del 3 0 / 03 / 2016

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-tA-2015-135
Titolo modulo" " Digitale- La scuola del futuro"

CIG: ZD07A6DFB7
CUP: F36J15002030007

PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-135
VERBATE DI COTLAUDO

L'anno 20L6,il giorno 2l dicembre alle ore 10,00 ilgruppo di lavoro costituito da:

Prof. Bruno Saraceni

Collaudatore nominato con Atto Prot. n. 3962/875 delgiorno 131061201,6

Sig. Maurizio Martini

Rappresentante della Ditta Basco Bazar 2 S.R.L. sita in Ciampino - Via di Morena 67/69 , aggiudicataria
dell'Offerta - ldentificativo Univoco N. 2904453 - relativa alla RDO n. 1333066 - Contratto stipulato in data
25/t7/2ot6 ha effettuato il sopralluogo per la verifica della conformità e corrispondenza delle

apparecchiature acquistate con le tipologie, le caratteristiche e le funzionalità richieste nel capitolato allegato
ed indicate in sede di offerta nonché il corretto funzionamento delle apparecchiature dell' lstituto in cui è

stato realizzato il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-135 il cuielenco è diseguito riportato:i
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BOX DI SICUREZZA DA PARETE PER NOTEBOOK FINO A 19" CON RIBALTINA E SCOMPARTO
INFERJORN APRIBILE DALL'INTERNO
Chiusura con chiave di sicurezza tubolare. Realizzato in acciaio vemiciato a fomo con polveri epossidiche -Dimensioni:

60Hx66Lx13P cm
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Dalla verifica delle apparecchiature sopraindicate risulta quanto segue:

t. La fornitura del materiale corrisponde a quanto offerto in sede di gara ed a quanto richiesto nel

capitolato allegato;

2. Sono stati effettuati una serie di test diagnostici che hanno permesso di accertare che la fornitura
risponde ai requisiti di funzionalità richiesti e che è conforme al tipo e caratteristiche descritti nel
capitolato allegato al contratto;

3. Pertanto tutto ciò premesso isottoscritti dichiarano quanto sopra indicato e certificano il perfetto
funzionamento della fornitura dei materiali di c.uial contratto

4. Le operazioni di collaudo terminano il giorno 27/L2|2OL6 alle ore 15.00 con esito: POSITIVO.

Allegati al presente verbale:

Bazar 2 S.r.l. Via di Morena 67 /69 Ciampino (RM)

Letto, confermato e sottoscritto:

Fonte Nuova, 21,/ t2 / 201,6

IL COL[.AUDATORE Prof. Bruno Saraceni
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IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA Sig. Maurizio MARTINI

Assunto agli attidiquesta l.S. in data 2tlLZl2OL6 Prot. n. 84461b15.
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