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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ" E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.E. CANGIAMILA"

Corsa Broncaiello s.n.c.. - 92020 PALMA DI MONTECHIARO ["ci. e l'ax 0922/962749
e-mail: aaioS.ISOOiitfislni/ione.il - aBlcS.ISOOaV/ Dec.islruzione.it

web silc: www.canglamila.gov.ii
Codice Minislerialc. AG1C83800A - C.F.91004540844

AlTalbo del silo Web
Atti.

VERBALE DI COLLAUDO

Oggeno: Verbale di collaudo della fornitura di prodotti pubbiicitari relativi al progetto Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per rapprendimenio" Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per la scuoia, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II -
Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - "DilTusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" -
Azione 10.8.6 - "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche
nelle aree rurali ed interne". Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.

Autorizzazione progetto codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-166
Tìtolo modulo: "CLASSI CONVESSE CON LA DIDATTICA DIGITALE"

Titolo progetto: CANG1AMJLA...SCUOLA PUNTO ZERO!
CUP: D32G2000I2im07

CIG: Z272E0FS77

L'anno 2020 il giorno 14 del mese di Settembre alle ore 09,45 presso i locali dell'IC "F.E. Cangiamila" di
Palma di Montechiaro, di Corsa Brancatello s.n.c., il collaudatore, nella persona del D.S.G,A., Alfonso Notonica, è
intervenuto per procedere alle operazioni di verifica, collaudo e corrispondenza dei beni in oggetto acquistati con
l'ordinativo MEPA di fornitura N. 5664923 del 26-08-2020, dalla ditta INDUSTRIA GRAFICA T. SARCUTO s.r.l.,
con sede legale in Via Unità d'Italia n. 30-92100 Agrigento - Cod. fiscale/partita IVA 00218850840.

Sono presenti ;
il DSGA Alfonso Notonica - collaudatore ;

Prima di procedere alla verifica dei prodotti forniti si provvede a prendere visione della scheda tecnica
di configurazione inserita nell'ordine di acquisto MePa identificato con ODA n. 5664923 del 26-08-2020.

Il collaudo e la verifica di confonnità di cui al presente verbale riguarda una targa pubblicitaria con
relativi accessori, di seguito specificati:
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DESCRIZIONE PRODOTTO
QUANTITÀ' COSTO UNITARIO

(Iva esclusa)
COSTO PARZtAtf

(Iva esclusa)

TARGA IN PLEXIGLASS DA CM l STAMPA

DIRETTA UV A COLORI FTO CM 40X30

C/DISTANZIATORI

I e 65,57 e 65,57

TOTALE €65,57

IVA 22% 6  14,43

TOTALE IVA COMPRESA € 80,00

Esaminalo il suindicato materiale, si passa ad accertare la piena efficienza del materiale in oggetto della fornitura e
la perfetta corrispondenza a quanto richiesto nell'ordine di acquisto.

Si procede alla verifica della conformità;

DESCRIZIONE PRODOTTO QUANTITÀ' STATO CONFORMITÀ' FUNZIONAMENTO UBICAZIONE

TARGA IN PLEXIGLASS DA CM I

STAMPA DIRETTA UV A COLORI

FTO CM 40X30 C/DlSTANZIATORI

I
nuovo Si Si Plesso Firriatu

Pertanto, dopo le necessarie verifiche, il sottoscritto è in grado di dichiarare che il materiale risulta
qualitativamente idoneo allo scopo a cui devono essere destinato ed è esenti da ogni difetto che possa pregiudicare
l'utilizzo.

Si attesta, altresì, la conformità e la corrispondenza del materiale con le tipologie e caratteristiche dichiarate in
sede di offerta in MERA.

Alle ore 11,45, terminate le operazioni viene chiuso il presejM^ verbale.

Il Collaudatore D.S.G.A Alfonso Notonica

/'

Visto II Dirigente Scolastico : Eugenio Benedetto D'Orsi


