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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” TERAMO 

Via L. Sturzo, 5 – 64100 Teramo - Centralino 0861/413747 – Fax: 0861/413741 

C.F. 80005670676 – C.M. TEPS010003

e-mail: teps010003@istruzione.it  -  p.e.c. teps010003@pec.istruzione.it

Prot. n. 14176/A-40 

Teramo 18/12/2020 

Agli Atti 

All’Albo 

Al sito Web 

Riferimento: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6A - 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

Titolo Progetto:  AMBIENTI NARRATIVI 

Codice progetto:  10.8.6A-FESRPON-AB-2020-176 

CUP assegnato:  C46J20000250007 

CIG: Z822E7E917 – Z692F1F6F2 

VERBALE DI COLLAUDO 

Il giorno 18 del mese di dicembre 2020 alle ore 11:00, presso la sede del Liceo Scientifico “A. 

Einstein” di Teramo la commissione di collaudo istituita presso codesto Liceo in data 07/10/2020 con prot. n. 

11004/C-14 con esclusione del Prof. Di Marco Patrizio, ha effettuato le operazioni di verifica 

tecnico/funzionale delle attrezzature e delle apparecchiature tecnologiche acquistate in attuazione del 

progetto FESR di cui all’avviso pubblico AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione del progetto smart class per la scuola del secondo ciclo. 

A conclusione delle attività di collaudo viene redatto il seguente verbale. 

Premesso: 

 che la ditta MED COMPUTER SRL con sede legale in Via 1° Maggio 2 nel comune di Macerata

(MC) cap 62100 P.IVA 00940570435 risulta aggiudicataria della fornitura di attrezzature

tecnologiche relative al progetto 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-176 “AMBIENTI NARRATIVI”  a

seguito di trattativa su MEPA ordine n. 5733226 del 28/09/2020;

 che la ditta DANAE S.A.S. di Di Agostino Mariapaola & C. con sede legale in Via Capo di Fuori

snc nel comune di Sant’Omero (TE) cap 64027 P.IVA 00686130675  risulta aggiudicataria della

fornitura di attrezzature tecnologiche relative al progetto 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-176

“AMBIENTI NARRATIVI” a seguito di trattativa su MEPA ordine n. 5836570 del 07/11/2020;

si procede alle operazioni di verifica e collaudo dei beni e delle opere oggetto della fornitura. 
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Per la Stazione Appaltante è presente la commissione di collaudo. 

Per le ditte fornitrici sono presenti, per le operazioni di collaudo in contraddittorio, il rappresentante 

DANAE S.A.S. di Di Agostino Mariapaola & C. e il rappresentante MED COMPUTER SRL 

Descrizione delle attività di collaudo 

Vista la natura delle attrezzature fornite si decide dopo breve consultazione di prevedere due 

momenti distinti: 

 in prima analisi saranno riscontrare le corrispondenze tra i beni forniti, con quanto offerto

dalle ditte in fase di gara;

 successivamente si passerà alla verifica funzionale di tutte le attrezzature oggetto della

fornitura ai sensi dell’art. 24 del DPCM 06/08/1997 n.452: in particolare saranno effettuate

le seguenti operazioni:

- identificazione delle attrezzature e tecnologie;

- verifica di aderenza alle specifiche progettuali rispetto alla fornitura dell’Operatore

Economico;

- Prove e verifiche di funzionamento ed esiti;

Identificazioni delle attrezzature e tecnologie 

Oggetto del collaudo sono le apparecchiature di seguito elencate e le cui caratteristiche tecniche sono 

largamente specificate nell’allegato dell’offerta economica prodotta dalle ditte in fase di gara  

PRODOTTO QUANTITA’ ID MATRICOLA 

MONITOR 65” 4K TOUCH NEW LINE TT-6520ER 

CODICE ART. PRODUTTORE: TT-6520ER-PREZ 
4 

BB372ZDSA90079 

BB372ZDSA90088 

BB372ZDSA90089 

BB372ZDSA90090 

WEBCAM LOGITECH BCC950 

CODICE ART. PRODUTTORE: 960-000867 
2 

NOTEBOOK TOSHIBA Satellite PRO A50-EC-1MQ 

i5/ram 8gb/ssd 256gb/Win Pro Academic 

CODICE ART. PRODUTTORE: PT5A1E-1F1054IT 

1 

KIT N. 2 TABLET MEDIACOM MOD. M-FBE213E 

+ N. 2 CAVO ADATTATORE USB/HDMI

CODICE ART. PRODUTTORE: PT5A1E-1F1054IT 

2 
FBE213EX2010000738 

FBE213EX2010000381 

Corrispondenza tra le attrezzature oggetto della fornitura e quanto fornito 

Si procede alla verifica della corrispondenza tra gli oggetti dei contratti di fornitura e quanto consegnato. 

Le risultanze di tale controllo sono riportate nella seguente tabella: 

PRODOTTO QUANTITA’ ID MATRICOLA ESITO 

MONITOR 65” 4K TOUCH NEW LINE TT-6520ER 

CODICE ART. PRODUTTORE: TT-6520ER-PREZ 
4 

BB372ZDSA90079 

BB372ZDSA90088 

BB372ZDSA90089 

BB372ZDSA90090 

POSITIVO 

POSITIVO 

POSITIVO 

POSITIVO 

WEBCAM LOGITECH BCC950 

CODICE ART. PRODUTTORE: 960-000867 
2 

POSITIVO 

POSITIVO 

NOTEBOOK TOSHIBA Satellite PRO A50-EC-1MQ 

i5/ram 8gb/ssd 256gb/Win Pro Academic 

CODICE ART. PRODUTTORE: PT5A1E-1F1054IT 

1 POSITIVO 

KIT N. 2 TABLET MEDIACOM MOD. M-FBE213E 

+ N. 2 CAVO ADATTATORE USB/HDMI

CODICE ART. PRODUTTORE: DE_KIT_TAB 

2 
FBE213EX2010000738 

FBE213EX2010000381 

POSITIVO 

POSITIVO 

50017886H 

CC950CO

50017886H 

CC950CO -1/2
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Prove e verifiche di funzionamento 

Completata la verifica della corrispondenza dei prodotti dichiarati in fase di gara con quelli forniti, si procede 

al collaudo e alla verifica funzionale delle apparecchiature installate per determinarne l’aderenza alle 

specifiche funzionali dichiarate dalle ditte e richieste dalla stazione appaltante. 

Per tutti i prodotti forniti è stata verificata l’aderenza alle specifiche dichiarate dagli operatori economici in 

fase di trattativa ed effettuate le prove di funzionamento. 

Constatata: 

- la piena efficienza dei materiali e delle attrezzature sopra indicate che sono risultate

perfettamente funzionanti, integre, nuove di fabbrica, qualitativamente rispondenti alle 

caratteristiche e alle specifiche dichiarate dagli operatori economici in fase di gara e 

idonee allo scopo a cui sono destinate; 

- la corrispondenza numerica a quanto ordinato dalla Scuola e consegnato dalle ditte.

Conclusioni ed esito del collaudo 

Dai controlli eseguiti risulta quanto segue: 

Tutte le attrezzature oggetto della fornitura sono nuove di fabbrica efficienti e funzionanti. Sulla base 

di quanto sopra indicato, l’esito del collaudo è positivo, nonché si certifica la regolare fornitura del 

materiale. 

Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale, la visita di collaudo si conclude alle ore 12:30 del giorno 

18/12/2020. 

La presente relazione è redatta in tre copie originali e consta di n.3 (tre) pagine. 




