
 

 
 
Prot. n.   3107/B15                                                                                
 
 
Oggetto:   Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON
                  Titolo: "AULE TECNOLOGICHE"
                  Titolo modulo: Aule “Aumentate” dalla Tecnologia
                  RDO N. 1252674 
                  CIG: ZEF196362F - CUP: B36J15003170007
                  Contratto con Prot. 2414/B15 del 29/06/2016
                  Rif. variazione merce con Prot.  466/FESR del 21/09/2016
                  Rif. accettazione di variazione merce con Prot. 2980/C24b del 21/09/2016
 
In data 29 Settembre 2016 la docente Lorenzon
nomina con prot. 1925/C24B del
verifica e al collaudo per il progetto: 
B36J15003170007 
 
Viene dato inizio alle operazioni di collaudo definitivo per le
 
 
 
DESCRIZIONE  

LIM LIMBID BID-IR-2079 

RM Easiteach Next Generation 

Videoproiettore XGA Hitachi 
ottica corta Hitachi CP-CX301WN 
con staffa da parete 

Lampada di ricambio per
Videoproiettore Hitachi 

Casse per LIM 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “Jole Orsini”
Via Cinque Fonti, 94 

Tel. 0744/982062 
Cod. Fiscale 80003910553 

e-mail: tree01500a@istruzione.it 
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                                                                                                  Amelia

FESRPON-UM-2015-128 
Titolo: "AULE TECNOLOGICHE" 
Titolo modulo: Aule “Aumentate” dalla Tecnologia 

CUP: B36J15003170007 
Contratto con Prot. 2414/B15 del 29/06/2016 
Rif. variazione merce con Prot.  466/FESR del 21/09/2016 
Rif. accettazione di variazione merce con Prot. 2980/C24b del 21/09/2016

la docente Lorenzoni Beatrice collaudatrice del PON 
del 20/05/2016 del Dirigente Scolastico, alle ore 8:

rogetto: 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-128 - CIG: ZEF196362F 

ni di collaudo definitivo per le seguenti attrezzature

 
QUANTITA’  

 
ESITO 
POSITIVO  

 
ESITO 
NEGATIVO

9 pz X  

RM Easiteach Next Generation  1 pz 
 

X  

Videoproiettore XGA Hitachi 
CX301WN 

9 pz 
 

X  

Lampada di ricambio per 9 pz X  

9 pz X  

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “Jole Orsini”  
Via Cinque Fonti, 94 - 05022 AMELIA (TR) 

Tel. 0744/982062 – Fax 0744/978366 
Cod. Fiscale 80003910553 – Cod. IPA UF3HE0 

tree01500a@istruzione.it – pec: tree01500a@pec.istruzione.it
 

 

 

Amelia, 29/09/2016 

Rif. accettazione di variazione merce con Prot. 2980/C24b del 21/09/2016 

PON in oggetto, come da 
alle ore 8:00 procede alla 
CIG: ZEF196362F - CUP: 

attrezzature: 

 

 
NOTE 

 

 

 

 

 

tree01500a@pec.istruzione.it 



 

Notebook HP 250 G4 
 

 
 
Dalle prove eseguite è risultato che: 
 

• I materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto 
nell’ordinazione e nell’offerta a cui la stessa fa riferimento;

• I materiali impiegati sono tutti di buona qualità;
• Le lavorazioni risultano eseguite con accurat
• La fornitura è conforme a quanto richiesto come da 

29/06/2016. 
 
 

La collaudatrice, pertanto ha constatato la perfetta 
qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti 
che ne possono pregiudicare il pieno impiego, pertanto alle ore 

 
    La collaudatrice                                                               
(Docente Lorenzoni Beatrice)                                                         
 
 
 
 

      

                                                      

                                                              

2 

9 pz X  

Dalle prove eseguite è risultato che:  

corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto 
nell’ordinazione e nell’offerta a cui la stessa fa riferimento; 
I materiali impiegati sono tutti di buona qualità; 
Le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza; 
La fornitura è conforme a quanto richiesto come da contratto con Prot. 2414/B15 del 

, pertanto ha constatato la perfetta efficienza dei materiali predetti, che sono risultati 
qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti 

pregiudicare il pieno impiego, pertanto alle ore 18:00 terminano le fasi di collaudo.
                                                             

                                                            La Ditta FPA Informatica di Cassese Felice
                                                        (Titolare Felice Cassese)

                                                                                                                             

                                                       

Il presente verbale è composto da n. 2 pagine, firmato e sottoscritto il 2

 

 

corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto 

Prot. 2414/B15 del 

materiali predetti, che sono risultati 
qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti 

terminano le fasi di collaudo. 
                        

La Ditta FPA Informatica di Cassese Felice 
(Titolare Felice Cassese) 

                                                                                                                             

ato e sottoscritto il 29/09/2016 


