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  ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI     
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

   

CUP:G36J16000390007 CIP: 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-4 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

FESR Asse II -  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 di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. 

PON- FESR  12810 del 15/10/2015 
Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 

 

Prot. n.                                                                           Prato  lì , 12/10/2016  
 
 

VERBALE DI COLLAUDO 

 

L’anno duemilasedici, il giorno 12 del mese di ottobre alle ore 11,00 presso l’Istituto Comprensivo 
Pier Cironi  di Prato, si sono riuniti per effettuare il collaudo del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-
2015-4 relativo alla fornitura della RDO n. 1239812 per un importo totale di fornitura di euro 
2.910,00 (duemilanovecentodieci/00) oltre IVA, alla presenza del rappresentante della ditta C2 srl 
di Cremona concorrente  quale fornitore affidatario. 
 
Sono presenti i sigg.: 
 

1) Collaudatore Prof. Follesa Stefano        _____________________________ 

2)  C2 srl il sig. Betocchi Ubaldo                  _____________________________   

 

La  ditta procede alla consegna della seguente documentazione (vedi allegati) a comprova delle 

caratteristiche tecniche relative alle prestazioni e ai requisiti funzionali di cui Capitolato Tecnico, 

nonché delle eventuali caratteristiche migliorative offerte. 
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Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, 
caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico i cui 
risultati si riportano nella tabella seguente: 
 
  

Elenco prodotti installati per verbale di 
collaudo  

PLESSO SEDE CENTRALE - VIALE DELLA REPUBBLICA 
17/19 Codice Prodotto Tipo Prodotto Q.tà  

KTM1605158 Stampante Kiwi 3D EDU 1 Esito positivo 
    
    
    
    
    
    
    
    

    

 

 

 
La procedura di collaudo ha previsto anche l’illustrazione del sistema di reti interno (didattica, segreteria, 
docenti ecc. ecc.) e la verifica della piena funzionalità di accesso di specifiche reti per ogni singolo plesso. E’ 
stata anche erogata una formazione di massima all’uso delle reti citate e all’uso della rete ospiti nei plessi 
dove questa è presente.  

La verifica di cui sopra si conclude alle ore 12,00 con esito ________ POSITIVO ________________                      
                                                                                                               (POSITIVO/NEGATIVO) 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

1) Collaudatore Prof. Follesa Stefano          ________________________________ 

 

2) C2 srl  il sig.    Betocchi Ubaldo           ________________________________ 
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