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Prot. N.

2477/C14

Abbiategrasso, 15 novembre 2016

Atti

Oggetto: VERBALE DI COLLAUDO BENI ACQUISITI CON Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze
chiave”.

CUP: F46J15001040007

CIG: ZB219BF80E

Codice identificativo: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-392
Fornitore: TELECOM ITALIA SPA VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20100 – MILANO (MI)
CONSEGNA E INSTALLAZIONE EFFETTUATA DA SOCIETA’ COMTEL, in subappalto a TELECOM
Il giorno 15/11/2016 alle ore 14:00 il sottoscritto collaudatore procede alla verifica della
fornitura di cui Convenzione Consip LAN 5 , Identificativo ODA n° 2987991 RELATIVO AL
PROGETTO ESECUTIVO 16NO1004PE.
Dopo aver effettuato una serie di test diagnostici, visionato personalmente che l’esecuzione
dell’ordine rispetta per interventi quanto esplicitato nel progetto esecutivo, la sottoscritta ha
accertato che la fornitura risponde ai requisiti di funzionalità richiesti ed è conforme alla
tipologia di strumenti pattuiti.

ESITI DEL COLLAUDO

Tutta la fornitura di cui Convenzione Consip LAN 5 , Identificativo ODA n° 2987991
RELATIVO AL PROGETTO ESECUTIVO 16NO1004PE tra la Scuola e TELECOM ITALIA SPA
(SOCIETA’ COMTEL, in subappalto a TELECOM) è stata consegnata e per caratteristiche
tecniche e funzionalità risponde pienamente ai requisiti funzionali richiesti.

Pertanto, la sottoscritta dichiara POSITIVO l’esito del collaudo di quanto sopra avendo
verificato il perfetto funzionamento di tutti i beni.

Tutte le operazioni di collaudo terminano alle ore 16:00.

