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Assisi,28/10/2016

CUPD76J15001560007 CIG6753256326

VERBALEDI COLLAUDO

L'anno duemilasedici, il giorno 21 del mese di ottobre alle ore 11,00 presso il LiceoClassico"Properzio" di

Assisi, il prof. Strizzi, in qualità di esperto collaudatore interno, incaricato con atto prot. N. 2704 del

04/10/2016, per effettuare il collaudo del progetto PON FESR10.8.1.A3- FESRPON-UM-2015-65.relative

alla fornitura della RDO n.1281319 per un importo totale di fornitura di euro

21.198,n,(ventunomilacentonovantotto/72) ,

Sono presenti:
Il Collaudatore prof. Strizzi Lorenzo

Il Rappresentante della Ditta C2s.r.l aggiudicataria del BandoSig.BaciSauro

VERIFICADI CONFORMITA'rispetto al BANDODIGARA

Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche E

iunzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico i cui risultati si riportano nella
tabella seguente:

si

Videoproiettori fissi interattivi si

Altri dispositivi di fruizione collettiva si

Garanzia SI

SistemaOperativo SI _J
Certificazione EnergyStar SI

INSTALLAZIONEEFUNZIONAMENTODELLAFORNITURA
la commissione dopo aver effettuato una serie di test diagnostici, ha accertato che la fornitura risponde ai
requisiti di funzionalità richiesti e che è conforme al tipo e modelli descritti in contratto (o nei suoi allegati);

ESITIDELCOLLAUDO
Tutta la fornitura oggetto del contratto di compravendita è stata consegnata.
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Lastessa,per caratteristiche tecniche e funzionalità, risponde pienamente ai requisiti funzionali richiesti di

cui alle fatture:

Pertanto, i sottoscritti dichiarano di aver assistito al collaudo di quanto sopraindicato e di averne verificato
il perfetto funzionamento.
Tutte le operazioni di collaudo terminano alle ore 12,15 con esito positivo.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Collaudatore prof Strizzi Lorenzo
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