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ISTITUTO COMPRENSIVO
Scuola dell'Infanzio - Scuola Primaria e Secondaria dì Primo Grado

MONTEBELLO IONICO - MOTTA SAN GIOVANNI
Via Ficarella - 89060 Suline Joniche

CERTIFICATO DI COLLAUDO

OGGETTO: COLLAUDO della fornitura relativa al progetto, Fondi Strutturali \ \
Europei - Programma Operativo Nazion ale "Per la scuola, competenze e ambienti per \
l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - REACT

EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) "Promuovere il superomento degli

effetti dello crisi nel contesto della pandemia di COVID-L9 e delle sue conseguenze

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo

specifico 13.l "Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia"

Azione 13.1.2 "Digital boctrd: trasformazione digitale nella didattica , \
nell'organizzazione" - Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CL'2021-18 - CUP: 

)
F29J210078S0006 - CIG: 2103598A54, presso l'Istituto Comprensivo di Montebello*§
Ionico - Motta San Giovanni (RC). .\

\
Visto l'Awiso pubblico prot. n. AOODGEFIDI28966 del 0610912021 "Digital

board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" del MIUR -
Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per interventi in materia di

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione

digitale - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

l'apprendimento" 2014-2020, frnalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la

trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche.

Vista la nota prot. n. AOODGEFLD!4}55} del 02llll202l con la quale la

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei

fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Uff.IV del MIUR ha

comunicato che è stato autorizzato il progetto, proposto dall'Istituto Comprensivo di

Montebello Ionico - Motta San Giovanni (RC) nell'ambito dei Fondi Europei di

Sviluppo Regionale - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e

ombienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Obiettivo specifico 13.1

"Facilitare una ripresa verde, cligitale e resiliente dell'economia" - Azione 13.1.2

*Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" - Codice

Progetto : 13. 1.2A-FESRPON-CL-2021 -18.
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Visto l'incarico per collaborazione plurima come Esperto Collaudatore nel

progetto in questione, da parte l'Istituto Comprensivo di Montebello Ionico - Motta San

Giovanni (RC), prot. n.24391IY.5 del 10/03/2022, all'ing. Pasquale Cozza, nato a

Cosenza il 1510211959, CF CZZPQLl9Bl5D086S, residente a Rende (CS) in via G.

Verdi, 25 0, in se guito denominat o " C oll audat or e " .

Vista la Trattativa Diretta di acquisto sul MEPA n.20679L9 del 1810312022

prot. n. 2743 de|1810312022/IV.5 e i relativi allegati, in particolare il capitolato tecnico,

dell'Istituto Comprensivo di Montebello Ionico - Motta San Giovanni (RC), relativa al

Progetto PON FESR "Digital board: trasformazione digitale nella didanica e

nell'organizzazione" - Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CL-202I-18 con CIG

2t03598/.54.
Vista l'Offerta presentata alla Trattativa Diretta di acquisto n.2067919, assunta al

prot. n.2833/IV.5 del 2210312022, per la fornitura del materiale del progetto di cui

all'oggetto, della ditta di seguito denominata "Azienda Fornitrice", ditta L'Elettronica
di Macino Vincenzo con sede legale in Via Monfalcone, 15 - 89013 Gioia Tauro (RC),

P.IVA 1100622290807.

Vista la Determina di Stipula prot. n. 2868 del 2210312022 con la quale, il
Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Montebello Ionico - Motta San

Giovanni (RC), ha individuato la ditta L'Elettronica di Macino Vincenzo come

Azienda Fornitrice e con questahaperfezionato la stipula sul MEPA.

Visti i Documenti di Trasnorto dell'Azienda Fornitrice:
o D.D.T. n. 28212022 del 0910512022prot. n. 424611Y.5 - del 09/05 12022

o D.D.T. n.28312022 de|0910512022 prot. n. 4347llY .5 - del 1 110512022

o D.D.T. n.29812022 del1210512022 prot. n. 4385/IV.5 - del1210512022

o D.D.T. n.32112022 de|2510512022 prot. n. 477411Y.5 'del2710512022

Visto che I'Azienda Fornitrice ha provveduto alla consegna, installazione e

messa in funzione dei beni oggetto del contratto.

Il sottoscritto Collaudatore ha effettuato le visite di collaudo nelle seguenti date:

o giorno 1310512022 dalle ore 12:00 alle ore 20:00, (ore 8);

o giorno 1410512022 dalle ore 08:00 alle ore 14:00, (ore 6);

o giorno 1410512022 dalle ore 15:00 alle ore 17:00, (ote2);

o giorno 2810512022 dalle ore 08:00 alle ore 14:00, (ore 6);

per complessive 22 (ventidue) ore, alle visite sono intervenuti, oltre al Collaudatore, il
Dirigente Scolastico prof. Fortunato Praticò e il collaudatore dell'Azienda Fornitrice il
sig. Vincenzo Macino in qualità di amministratore dell'Azienda Fornitrice.

Le visite sono state effettuate presso i locali e i plessi dell'Istituto Comprensivo di

Montebello Ionico - Motta San Giovanni (RC) destinati ad ospitare i beni oggetto del

collaudo.

Il collaudo è eseguito secondo la procedura prevista all'art.36 del D.I. n4412001 e

all'art.24 del DPCM n. 452 del 06/08/1 997 , e all' art. 102 del D.Lgs 5012016 e ss. mm. e

ii. (Codice dei contratti); del collaudo è redatto il presente verbale.
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Sulla scorta degli atti di gara, dell'offerta e dei documenti contrattuali e contabili è

stato effettuato un esame generale della fornitura da parte del Collaudatore, alla
presenza degli altri intervenuti alle visite.

La fornitura collaudata consiste in:

Quantità Descrizione

Modulo: Monitor digitali interattivi per la didattica

4
V/EBCAM HD CON 2 Microfoni - Marca LOGITECH -

Codice Articolo Produttore LEMC920LOGT

4
Monitor Interattivo 75" 4K - Marca VESTEL - Codice articolo
produttore LEMIFX7524P - Comprensivo di installazione

20
Monitor Interattivo 65" 4K - Marca NEWLINE - Codice articolo
produttore LEM6519RS1 - Comprensivo di installazione

4
Carrello porta display 55"-100" - Marca INVISION - Codice articolo
produttore LEMCAR55 1 00

Modulo : Digitalizzazione amministrativa

6
UPS linea interattiva APC 2200VA 1200W con 4 schuko - Marca
APCBX2200 - Codice articolo produttore LEMSUPRAUPS

4
Scanner documentale con rete cablata e wireless - Marca BROTHER
- Codice articolo produttore LEMADS2700W

Sono state effettuate delle verifiche e dei controlli sulla totalita delle

apparecchiature informatiche e quanto altro oggetto del progetto, mirati a:

. verificare la piena corrispondefiza tra il materiale acquistato, quello indicato

nell'offerta prescelta e quello richiesto nel piano degli acquisti;

o verificare la conformità e regolarità di eventuali sostituzioni migliorative di

prodotti offerti in fase di gara;

o verificare di concerto con il delegato dell'Azienda Fornitrice il corretto

funzionamento di tutte le attrezzature e dei software fomiti;
o verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste;

o verificare I'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;

o coordinarsi con I'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni

acquistati; /fL-
. prowedere, in presenza di eventuali discordanze o anomalie di funzionamento / ,'

riscontrate durante il collaudo, a documentare le anomalie riscontrate L-+7
suggerendo le operazioni necessarie al completamento corretto della fornitura al V
fine di completare le operazioni di collaudo necessarie per la chiusura del

progetto;

o verificare la corretta esecuzione dei piccoli adattamenti funzionali all'utilizzo

delle apparecchiature.
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CERTIFICATO DI COLLAUDO

Il sottoscritto Collaudatore, ing. Pasquale Cozza, premesso quanto sopra

ACCERTATA
la corretta esecuzione contrattuale, della Azienda Fornitrice, in quanto i beni

oggetto del Collaudo risultano:
. corrispondere quantitativamente e qualitativamente a quanto trascritto nei

documenti contrattuali e contabili;
o essere conformi al tipo o ai modelli descritti nei documenti contrattuali e

contabili e per le parti non ispezionabilil'Azienda Fornitrice assicura la perfetta

corri spond enza alle pre scrizioni contrattual i ;

o in linea con le normative attualmente in vigore;
o essere qualitativamente rispondenti allo scopo a cui devono essere adibiti

dall' Istituzione Scolastica;

. essere esenti da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno

impiego;
o essere stati installati a perfetta regola d'arte e messi in funzione correttamente;

. per quanto riguarda il software installato, essere dotato di licenze d'uso ed essere

dotato di manuale d'uso.

CERTIFICA

la conformità dell'esecuzione a quanto richiesto, pertanto i prodotti e quanto

altro oggetto del Collaudo possono essere accettati dall'Istituto Comprensivo di

Montebello lonico - Motta San Giovanni (RC) in quanto SUPERANO

POSITIVAMENTE IL COLLAUDO.

Montebello lonico, li 2810512022

Sig. Vincenzo Macino

RUP DS, Prof. Fortunato

Il Collaudatore

Pasquale Cozza
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