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Asse V- Priorità di investimento: 13 I – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della
pandemia  di  COVID-19  e  delle  sue  conseguenze  sociali  e  preparare  una  ripresa  verde,  digitale  e  resiliente
dell’economia”;
- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia;
- Obiettivo 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;
- Avviso di riapertura dei termini della procedura a sportello – Prot. n. 43830 del 11/11/2021 

CODICE PROGETTO:13.1.2A-FESRPON –SA-2022-17 -CUP   H19J21012420006 - CIG Z6236A9DBF

TITOLO DEL PROGETTO: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE.

VERBALE DI COLLAUDO

Premesso che:

a) sono stati installati in 7 plessi ( 5 della scuola primaria e 2 della scuola secondaria di primo grado) numero 33 monitor
touch interattivi di nuova generazione) di cui 29 acquistati tramite trattativa diretta e 4 tramite ordine diretto dalla ditta
Abintrax srl di Monopoli ( BA) L’anno 2022;

b) che nei giorni precedenti l’incaricato del collaudo per conto della scuola Prof. Deruda insieme all’installatore designato
dalla predetta società sig.  Fiumene si sono recati  nei  succitati plessi  per verificare il  corretto funzionamento delle
apparecchiature installate e la loro corrispondenza alle caratteristiche  tecniche indicate nel capitolato.

Ciò premesso

c)  il giorno 16 del mese di novembre alle ore 9,00 presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo n° 1 di Alghero sita in
via XX Settembre 231, si è proceduto a formalizzare l’effettuazione del il collaudo del Progetto PON FESR 13.1.2A -
SA-2022-17 “Trasformazione nella didattica e nell’organizzazione” relativo alla fornitura di 4 Monitor touch interattivi
per un importo totale di € 5.992,64 IVA inclusa installati alla primaria di Fertilia.

Sono presenti i sigg.:

Prof.  Sergio Deruda, docente dell’Istituto, incaricato per il collaudo dal D.S.  con nota Prot. n. 6679  del 09/06/2022;
Caliandro Giuseppe Domenico, rappresentante legale della ditta Abintrax

Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale fornito dalla ditta Abintrax Srl, corrente in Monopoli ( BA)
alla via Marina del Mondo 62 P.I.  07644780723,  consegnati  a settembre con vari  D.T.,  con la tipologia,  caratteristiche e
funzionalità dichiarate in sede di offerta, i cui risultati sono di seguito indicati:
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n. Oggetto fornitura Quantità Num. Estremi contratto fornitura – Esito
positivo
collaudo

Num. Gg/mm/aa
1 Monitor Touch Interattivi 4 2170 Ordine su

Consip
3/06/2022

SI

Numero Descrizione N° seriale Prezzo unitario
iva inclusa

Esito positivo
collaudo

1
Primaria
Fertilia

Monitor Touch da 65”
Marca Wacebo mod. Dabliu

WCBE65LCB072022A840T0455 €  1.498,16 SI

2
 Primaria
Fertilia

Monitor Touch da 65” 
Marca Wacebo mod. Dabliu

WCBE65LCB072022A840T0454 €  1.498,16 SI

3 
Primaria
Fertilia

Monitor Touch da 65” 
Marca Wacebo mod. Dabliu

WCBE65LCB072022A840T0453 €  1.498,16 SI

4 
Primaria
Fertilia

Monitor Touch da 65” 
Marca Wacebo mod. Dabliu

WCBE65LCB072022A840T0452 €  1.498,16 SI

TOTALE € 5.992,64

Il sottoscritto, dopo aver effettuato una serie di test, ha constatato che i beni sono risultati nuovi, pienamente efficienti e
conformi con quanto indicato nell’ordine.  I beni sono risultati qualitativamente rispondenti allo scopo a cui debbono
essere destinati ed esenti da difetti che ne possano pregiudicare l’utilizzo. La quantita3  e3  corrispondente a quella fatturata.
L’avvenuto collaudo non solleva la ditta Fornitrice dagli obblighi in materia di garanzia dei succitati prodotti.

Termine conclusione procedura di collaudo ore 13,00

Letto, confermato e sottoscritto

Alghero, lì 16.11.2022

                   Il Collaudatore                                                Il Legale rappresentante
                            Prof. Sergio Deruda                                                                   della ditta Abintrax srl

                  

_______________________________________________________________                          _________________________________________________________
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