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VERBALE DI COLLAUDO 

OGGETTO: Verbale di collaudo della fornitura di Monitor Interattivi relativi al progetto 

Fondi Strutturali Europei FESR programma inerente trasformazione digitale nella didattica 

e nell’ organizzazione in questo progetto si cerca di adeguare le attrezzature e gli strumenti in 

dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e 

digitalizzazione amministrativa delle scuole. 

CNP: 13.1.2A FESRPON-LO-2021-189 
CUP: J49J21009970006 

Fornitore C2 Group s.r.l. 

L’ anno duemila ventidue il giorno 27 del mese di luglio alle ore 14,30 presso l’istituzione 

scolastica IC Nazario Sauro in via Vespri Siciliani 75 e il plesso scuola secondaria Rinascita A. 

Livi in via Privata Rosalba Carriera 12 l’assistente tecnico Giuseppe Greco, nominato collaudatore 

con decreto Prot. n° 1740/U del 21/03/2022 procede ad effettuare la verifica della conformità 

della fornitura relativa alla procedura negoziata di cui in riferimento per un importo totale di 

fornitura di euro 42000,00 al netto di IVA come di legge. 

La ditta ha provveduto alla consegna in data 27/06/2022 della documentazione a comprova delle 

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

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: 
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