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VERBALE DI COLLAUDO 

Prot. 7214/VI.3 del 30-09-2020 

Oggetto: Verbale di collaudo della fornitura di PC notebook e relativi al progetto Fondi Strutturali 

Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”2014-2020. 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 10.8.6 “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 

rurali ed interne”.  

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di Smart Class per le 

scuole del primo ciclo.  

Autorizzazione progetto codice 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-213  

CUP assegnato al progetto: E92G20000690007 

L’anno 2020 il giorno 30 del mese di settembre alle ore 12.00 presso i locali dell’IC Giovanni XXIII di 

Villanova di Guidonia, il collaudatore Prof. Baldassarre Maurizio Alessio (Lettera di nomina/incarico Prot. N. 

5587/VII.6 del 12/07/2020) è intervenuto per procedere alle operazioni di verifica, collaudo e corrispondenza 

dei beni in oggetto acquistati con l’ordinativo MEPA di fornitura N. 5612737 dalla ditta Claracom di Lopes 

Maria & C S.a.s., sede Legale Piazza Padre Pio Snc – 83030 - Lapio (AV) - con le tipologie, le caratteristiche 

e le funzionalità previste nel capitolato relativo al progetto sopraindicato, nonché alla verifica del corretto 

funzionamento. 

 

DESCRIZIONE FORNITURA QUANTITA’ PREZZO 

UNITARIO  

PREZZO 

COMPLESSIVO 

Notebook ricondizionato Lenovo mod.T430s 20 € 280 € 5.600 

Notebook ricondizionato HP mod.645 G1 AMD 

A10 

16 € 280 € 4.480 

Notebook ricondizionato HP mod.645 G1 AMD A6 1 € 280 € 280 

Notebook ricondizionato Lenovo mod.T440p 4 € 280 € 1.120 

TOTALE 41  € 11.480 

 

In primo luogo si procede alla verifica della corrispondenza tra l’oggetto della fornitura e le apparecchiature 

consegnate.  
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Si riscontra che la corrispondenza non è totale, ma che alcuni modelli previsti sono stati sostituiti con altri, pur 

restando invariato il numero di notebook recapitati.  

In secondo luogo si passa alla verifica della conformità delle attrezzature presenti e le risultanze di tale 

controllo sono riportate di seguito.  

Si è verificato che:  

a) l’accensione risulti funzionante all’avvio per n 41 notebook sebbene: 

a. n 1 (notebook HP mod. 645 n serie A3009DD10303) non riconosce l’HHD e pertanto non 

avvia il S.O.  

b. n 1 (notebook Lenovo ThinkPad mod. T430s n serie 1s23564H3R9YPTMK) presenta un 

account disattivato all’avvio del S.O. e non permette il corretto funzionamento 

I due Notebook verranno inviati per la riparazione in garanzia. 

 

b) l’hardware presente nelle macchine (CPU, memoria RAM, DRIVE SSD, WEBCAM ECC) ha le 

caratteristiche richieste; 

 

c) il sistema operativo previsto dal contratto, risulta correttamente installato; 

 

d) tutta la fornitura ad eccezione dei due descritti in precedenza non presentano anomalie durante il 

primo avvio; 

 

e) tutta la fornitura è perfettamente funzionante dalle operazioni effettuate e priva di difetti palesi; 

 

Il collaudatore Prof. Maurizio Alessio Baldassarre, considerata pertanto la perfetta efficienza degli articoli 

predetti, dichiara che sono risultati qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti 

da menomazioni e difetti che ne possono pregiudicare il pieno impiego. 

Tutte le operazioni di collaudo terminano alle ore 14.00 con ESITO POSITIVO.  

Il suddetto materiale sarà quindi soggetto ad inventario da parte della segreteria amministrativa. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Villanova di Guidonia, 30-09-2020      Firma 

 

        _______________________________ 

 


