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Centro Provinciale Istruzione Adulti (CRIA)
Vìa Santa Teresa, 30 - 20025 Legnano (MI) (ingresso via Monte Cervino)
www.cpialegnano.gov.it - mimm0cf007@istruzìone.it mimm0cf007@pec.istruzione.it

MIMM0CF007 - C. F. 92048900150 - Codice Univoco ufficio: UFASW2 -Tel. 0331-540489 CRIA

Oggetto: Verbale di collaudo integrazione attrezzature per pon 2014-2020 - Bando
n. 3 - 398 del 05/01/2016 - FESR - CRIA.

Azione: 10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori. Sotto azione: 10.8.1.A3 Ambienti
multimediali. Titolo del Progetto: "Nuove tecnologie perla popolazione adulta"

Il giorno 10 gennaio, dell'anno 2017 del mese di Gennaio, la commissione tecnica costituita dal
collaudatore incaricato Antonio Carrella e Installatore ditta fornitrice Microtech S.r.L Michele

Suozzo si è riunita per procedere alla verifica e al collaudo della seguente fornitura:

Descrizione q.tà

notebook 2

pc 1

tastiera 1

monitor 1

mouse 31

scrivania 1

Lavagna magnetica 1

Armadietto di sicurezza a parete per pc notebook per videoproiettore 1

Sedie 13

Banchi 10

Dalle seguenti prove eseguite ricognizione generali della funzionalità è risultato che:
1. I materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto

descritto nell'ordinazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento;
2. I materiali impiegati sono tutti di buona qualità;
3. Le lavorazioni risultano eseguite a regola d'arte e conformi alla normativa Vigente
4. La fornitura è conforme a quanto richiesto;
5. La fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.
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Ovvero

Verificati i materiali sono stati riscontrati i seguenti difetti

(descrizione puntuale dei difetti)
è per cui si formulano le seguenti osservazioni e proposte:

La commissione pertanto, ha considerato la perfetta efficienza dei materiali predetti, che sono
risultati qualitativamente rispondenti alio scopo cui devono essere adibiti ed esenti da
menomazioni e difetti che ne possono pregiudicare il pieno impiego.

Legnano il, 10 gennaio 2017

LA COMMISSI

Antonio Carrella

Michele Suozzo

Esaurite le operazioni di verifica e collaudo alle ore 18:00, viene stilato il presente verbale
in triplice copia originale firmato dal Collaudatore, dai rappresentante delia ditta Microtech
S.r.L, dai DSGA e dal RUP.
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Il DSGA

Paolino Ruggiero
li RUP

li Dirigente Scolastico
dott.ssaj-oreiia Finotti
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