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Terlizzi (vedi segnatura) 

Protocollo (vedi segnatura) 

 

Agli Atti del progetto  

 

All’Albo e al Sito della scuola 

VERBALE 

DI  

COLLAUDO 
PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-537 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 
Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione. 

CUP: C19J21037620006,  

CIG LOTTO 1 “Monitori digitali per la didattica”: ZE235E0FF4 

 

CIG LOTTO 2 “Digitalizzazione amm.va”: ZB735E1021 

 

 
Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016  e ss.mm.ii., con ODA  sul ME.PA. 

Determina  Dirigenziale a contrarre prot. n. 1841/U del 4/04/2022. 

Determina Dirigenziale di affidamento prot. n.1856/U del 5/04/2022  

ODA sul ME.PA. Lotto 1: n.6745981, prot. n. 1861/U del 5/04/2022 

CUP: C19J21037620006; CIG: ZE235E0FF4 
ODA sul ME.PA. Lotto 2: n.6746561, prot. n. 1867/U del 5/04/2022 

CUP: C19J21037620006; CIG: ZB735E1021 
Ditta affidataria di entrambi i Lotti: INFOTEL SRL - P. IVA/C.F.: 00873500730 – Viale Magna Grecia 

n.215, 74121 TARANTO. 

Importo atto di acquisto sul ME.PA n. 6745981 Lotto 1: € 27.220,00, IVA esclusa. 

Importo atto di acquisto sul ME.PA n. 6746561 Lotto 2: € 2.040,00, IVA esclusa. 

 

L’anno 2022 (duemilaventuno) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di Ottobre  viene effettuato il 

Collaudo definitivo delle attrezzature acquistate con i 2 Lotti degli Ordini diretti d’acquisto sul ME.PA. n. 

6745981 per il Lotto 1, le cui attrezzature sono state collaudate dettagliatamente nei gg di lunedì 17, 

mercoledì 19 e venerdì 21 ottobre 2022, e del Lotto 2 già sottoposte alla regolarità della fornitura in data 

5/07/2022, prot.n. 3173/U. 

Il collaudo di tutte le attrezzature acquistate dei 2 Lotti in attuazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-

2021-537 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” è stato fatto alla presenza del Collaudatore interno, Assistente Tecnico, Sig. 

Michele Vino, con comprovate competenze tecnico-informatiche, selezionato all’interno dell’istituto con 

apposita procedura di selezione e destinatario dell’incarico prot. n.4200/U/FESR del 6/10/2022 mentre per la 

Ditta affidataria INFOTEL SRL di Taranto c’è stata la presenza del referente commerciale Sig. GEMMA 

Giandomenico nato a Brindisi il 13/08/1974, C.F. GMMGDM74M13B180X, che ha curato, personalmente, 

il coordinamento dei collaboratori tecnici dell’azienda per l’installazione e l’accensione delle attrezzature 

acquistate.  
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E’ altresì presente alle operazioni di collaudo, a titolo meramente consultivo, il DSGA dell’Istituto, Sig. 

Gianluca Gesmundo che ha seguito personalmente tutte le fasi dell’acquisto, della consegna, 

dell’installazione e del collaudo. 

Si conclude, pertanto, in data odierna la procedura di acquisto relativa all’installazione, configurazione e di 

collaudo di tutte le attrezzature acquistate.  

Più specificatamente, le operazioni di consegna sono state effettuate per il lotto 1 in data 1/09/2022, in orario 

antimeridiano, come si evince dal documento di trasporto agli atti della scuola e per il lotto 2 in data 

11/05/2022. Nei gg. successivi all’1/09/2022 è stato effettuato il montaggio e la configurazione delle 

attrezzature ordinate a cura dei tecnici dell’azienda affidataria, in presenza, altresì, dell’Assistente Amm.vo 

Scagliola Giacomo e del DSGA in attesa che venisse nominato il Collaudatore Interno reclutato a seguito di 

apposito avviso interno del 21/09/2022, prot.n. 4345/U/FESR.  

Si stabilisce, invece, di procedere con il Collaudo definitivo delle attrezzature acquistate dopo la fine delle 

installazioni e del controllo avvenuto in 3 diverse giornate a partire da lunedì 17/10/2022 con la presenza del 

Collaudatore interno nominato, Assistente Tecnico Sig. Michele VINO. 

Il Collaudo di tutte le attrezzature è iniziato alle 15:00 del giorno 24/10/2022 e si è concluso alle ore 18:10. 

Si è proceduto alla verifica fisica delle attrezzature consegnate e installate e al corretto funzionamento e 

collaudo dell’intera fornitura collocata in 12 ambienti scolastici del Plesso GESMUNDO di Via Salamone 

n.29 e di n.7 ambienti del Plesso MORO-FIORE di Via Casalicchio n.36. 

I beni consegnati e collaudati, riguardanti i 2 Lotti, così come previsto dal progetto, sono i seguenti: 

 

LOTTO 1: CIG: ZE235E0FF4  

- n.18 monitor interattivi Wacebo Dabliu Touch 65” con staffa a parete inclusa; 

- n.1 monitor interattivo Wacebo Dabliu Touch 75” con staffa a parete inclusa; 

- n. 3 carrelli mobili per monitor fino a 86”, portata max 100kg, con mensola centrale portaoggetti per n.2 

monitor da 65” e n.1 monitor da 75”. 

al costo complessivo di € 27.220,00 (ventisettemiladuecentoventi/00), IVA esclusa;  

LOTTO 2: CIG: ZB735E1021 

- n. 3 monitor per postazioni di segreteria da 23,8”; 

- n. 3 cuffie stereo con microfono USB; 

- n. 3 Web Cam – Life Cam HD; 

- n. 3 Stampanti laser B/N A4. 

al costo complessivo di € 2.040,00 (duemilaquaranta/00), IVA esclusa;  

 

Dalle prove eseguite e dalla verifica effettuata circa la funzionalità delle apparecchiature ordinate e 

consegnate, nuove di fabbrica, è risultato che: 

a) Le attrezzature consegnate corrispondono, per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto da noi 

ordinato con i 2 ODA sul ME.PA.: 

1. ODA sul ME.PA. Lotto 1: n.6745981, prot. n. 1861/U del 5/04/2022. CUP: C19J21037620006; 

CIG: ZE235E0FF4 

2. ODA sul ME.PA. Lotto 2: n.6746561, prot. n. 1867/U del 5/04/2022. CUP: C19J21037620006; 

CIG: ZB735E1021 

b) I beni oggetto della fornitura dei 2 Lotti sono coerenti con quanto indicato nel Capitolato Tecnico 

annesso ai 2 atti di acquisto sul ME.PA. 

c) I beni oggetto della fornitura sono privi di difetti palesi e perfettamente funzionanti, cosi come 

rilevato durante l’attività di prova e di collaudo dell’intera fornitura sopra indicata. 

 

I presenti, pertanto, considerato la perfetta efficienza dei materiali e attrezzature informatiche consegnate ed 

installate e tenuto conto che le attrezzature sono risultate qualitativamente e quantitativamente rispondenti 

allo scopo cui devono essere adibite ed esenti da menomazioni e difetti che ne possono pregiudicare il pieno 

impiego, ritengono il collaudo superato POSITIVAMENTE. 
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Il collaudo ha avuto termine il giorno 24 del mese di Ottobre 2022 alle ore 18,10. 

 

Letto, sottoscritto e confermato. 

 

 

Terlizzi, 24/10/2022      F.to IL COLLAUDATORE INTERNO 

 

                                                                                 Assist. Tecnico  

                                                                                   Sig. Michele VINO 

        

        ………………………………….. 

F.to Il Collaudatore   

della DITTA INFOTEL SRL 

 

 
-------------------------------- 
Sig. Giandomenico Gemma 

            Visto: 

                                                                                                                        F.to Il Direttore S.G.A. 

Dott. Gianluca GESMUNDO 

 

 

 
                                   Visto: Si approva 
       F.to Il Dirigente Scolastico 

                Lucia TATULLI 

 


