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Luogo Prot, n.7771 del1I/LA/2a18

Oggetto: VERBATE Dl COLIAUDo relativo alla procedura d'acquisto di una fornitura ed installazione nell'Ambito del
Programma Operativo Nazionale "Competenze e ambienti per l'apprendimento" finanziato con awiso
pubblico AOODGEFI0/37944 del 12/1212077 progetto: 10.8.1,82-FESRPON.TO-2018-25 - CREART Per
un'innovazione creativa
CUP: 117D18000130007 - CIG: 7567029DCC

VISTA la nota del AOODGEFID/37944 del12172120L7, Codice Progetto:10,8,1,82-FESRpON-TO-2018-25;
VISTA l'autorizzazione alJa spesa prot. N. AOODGEFID/9894 del20/O412018;

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione dj tali progetti;
VISTE ledeLiberedel CoÌlegiodei Docenti edel Consigliodi lstituto relativeal piano Jntegrato d'lstitutoj
vls-fo la Deterrnina a contrarre prot. N. 5794 del IO/01/2078 Richiesta di Offerta con RDO N. 2011436 del111071201-8, telativo

DiscipLinare di gara prot, N. 5820 del 17/07 /20L7)
VISTO ilverbale di apertu ra buste protocollo n.6A14 del31/0712018
VISTO ilverbale di aggiudicazione definitivo protocollo n. 6312 del37/A8/20f8

Si procede con la verifica e COLTAUDO di quanto stabilito nella procedura digara:

L'anno duemiladiciotto, jl giorno ll del mese diottobre alle ore 11.30 presso Liceo Artistico Brunelleschi di Prato, si è effettuato il

coilaudo dei progetto PON FESR Bando ambienti AOODGEF|D137944 del !2/72/2OL7 per un importo totale di fornitura di euro

67.998,99 (sessantasettemilanovecentonovantotto/99) IVA ínclusa,

Sono presenti ìsigg.

Dirigente Scolastico: Tiziano Pierucci

Assistente Amministrativa : Maria lgnazia Scalia

Collaudatore : Marco Franchi

Rappresentante della Ditta Rekordata SRL aggiudicataria del Bando: Mauro Baccini

li materiale è stato consegnato con DDT emesso da Esprinet n. 353683 del O3l09/2018, n. 366459 del lfl09l2018, n, 403413 del
07/701201,8, n. 366534 de 11l09/2018j emesso da Attiva SRL n 7O2Ol del IO|Ojl2A18, emesso da Rekordata SRL n. 432 del
11/09/2018. Le relatjve fatture verranno emesse da chi dicompetenza a seguito dell'emissione del presente documento.

VERIFICA Dl CONFORMITA' rispetto al BANDO Dl GARA

Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarale in
sede dì offerta e/o indicate nel Capitolato -fecnico,

llCollaudo ha dato esito i POSITIVO

INSTATTAZIONE E FUNZIONAMENTO DELIA FORNITURA
ll colìaudatore dopo aver effettuato una serie di test diagnostici tramite la società fornitrice, ha accertato che la fornitura risponde
al requisiti difunzionalità richiesli e che è conforme al tipo e modelli descritti in contratto.

ESITI DEt COTLAUDO

Tutta la fornitufa oggetto del contratto di compravendita tra l'l.l.S, Carlo Livi e la dilta Rekordata srl è stata consegnata.
La stessa, per caratteristiche tecniche e funzionalità, risponde pienamente ai requisiti funzionali richiesti di cui alle fatture
sooracitate.
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Le parti concordano dì effettuare il corso dlformazione previsto dal capitolato dl gara entro e non oltre il giorno 10/11/2018 p.v.

Pertanto, i sottoscritti dichiarano dl aver assistito al collaudo di quanto sopraindÌcato e di averne verificato il perfetto
funzlonamento.

Letto, confermato e sottoscrltto

Referentl Fltma

Dirìgènte Scolastlco

D4ff9€Amministrativo

Collaudatore

Per Rpkordata SRL

slg.

,*]

.s

s

#

-#

701rr 20?c


