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Agli atti 
All’albo 

Al sito web della scuola 
 
Visto l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 e l’avviso di riapertura dei 

termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021, “Digital board 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Vista la Nota autorizzativa del MI Prot. n° AOODGEFID/0000018 del 03/01/2022 con la quale la 
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e 
dell’impegno di spesa 

Visto  il programma annuale per l’esercizio finanziario 2022; 
Visto  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020”;  
 
Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A – FESRPON-LA-2022-38 “Digital board trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione” 
Cup assegnato al Progetto: B99J21023680006 
 

VERBALE DI COLLAUDO 
 

L’anno duemilaventidue (2022) il giorno 12 del mese di settembre alle ore 14:00 il collaudatore Prof. 
Montalbano Antonio, nominato collaudatore con atto prot. n. 4499 del  15/06/2022,  presso la sede di 
Vetralla dell’I.I.S. “A. Farnese” procede alla verifica della conformità e corrispondenza delle 
apparacchiature acquistate per il progetto 13.1.2A – FESRPON-LA-2022-38 “Digital board 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” con l’ordinativo di fornitura, con le 
tipologie, le caratteristiche e la funzionalità richieste nel capitolato allegato in sede di approvazione del 
progetto esecutivo definitivo relativo al bando, nonche del corretto funzionamento della apparecchiature e 
dei software installati nelle stesse. 
Si procede alla verifica e collaudo relativo al materiale di seguito dettagliato: 
 

Descrizione Quantità Installato/funzionante 
Monitor interattivo SmartMedia SMA serie X 65” con software 
Smarttouch 

6 SI 

 
Il materiale suindindicato è stato consegnato dalla ditta Elear con DDT n. 937 in data 10 Ottobre 2022.  
 
Dalla verifica delle apparecchiature, rif. RdO 2982268, risulta quanto segue: 

 La fornitura di materiale corrisponde a quanto offerto in sede di approvazione del progetto esecutivo 
definitivo; 

 Sono stati effettuati dei test diagnostici che hanno permesso di accertare che la fornitura risponde ai 
requisiti di funzionalità richiesti e che è conforme al tipo e alle caratteristiche descritti nel progetto 
esecutivo definitivo allegato all’ordine della fornitura; 

 Tutta la fornitura descritta nel progetto esecutivo definitivo è stata consegnata, configurata e 
conforme; 

 Sono state rilasciate dalla ditta le relative dichiarazioni richieste. 
 
Alle ore 20:00 il sopralluogo di collaudo viene sospeso. 





 
Alle ore 14:00 del giorno 13 del mese di ottobre presso la sede di Vetralla dell’I.I.S. “A. Farnese”, il 
collaudatore Prof. Montalbano Antonio procede alla verifica e collaudo relativo al materiale di seguito 
dettagliato: 
 

Descrizione Quantità Installato/funzionante 
Monitor interattivo SmartMedia SMA serie X 65” con software 
Smarttouch 

6 SI 

 
Il materiale suindindicato è stato consegnato dalla ditta Elear con DDT n. 937 in data 10 Ottobre 2022.  
 
Dalla verifica delle apparecchiature, rif. RdO 2982268, risulta quanto segue: 

 La fornitura di materiale corrisponde a quanto offerto in sede di approvazione del progetto esecutivo 
definitivo; 

 Sono stati effettuati dei test diagnostici che hanno permesso di accertare che la fornitura risponde ai 
requisiti di funzionalità richiesti e che è conforme al tipo e alle caratteristiche descritti nel progetto 
esecutivo definitivo allegato all’ordine della fornitura; 

 Tutta la fornitura descritta nel progetto esecutivo definitivo è stata consegnata, configurata e 
conforme; 

 Sono state rilasciate dalla ditta le relative dichiarazioni richieste. 
 
Alle ore 20:00 il sopralluogo di collaudo viene sospeso. 
 
Alle ore 13:00 del giorno 14 del mese di ottobre presso la sede di Vetralla dell’I.I.S. “A. Farnese”, il 
collaudatore Prof. Montalbano Antonio procede alla verifica e collaudo relativo al materiale di seguito 
dettagliato: 
 

Descrizione Quantità Installato/funzionante 
Monitor interattivo SmartMedia SMA serie X 65” con software 
Smarttouch 

7 SI 

 
Il materiale suindindicato è stato consegnato dalla ditta Elear con DDT n. 937 in data 10 Ottobre 2022.  
 
Dalla verifica delle apparecchiature, rif. RdO 2982268, risulta quanto segue: 

 La fornitura di materiale corrisponde a quanto offerto in sede di approvazione del progetto esecutivo 
definitivo; 

 Sono stati effettuati dei test diagnostici che hanno permesso di accertare che la fornitura risponde ai 
requisiti di funzionalità richiesti e che è conforme al tipo e alle caratteristiche descritti nel progetto 
esecutivo definitivo allegato all’ordine della fornitura; 

 Tutta la fornitura descritta nel progetto esecutivo definitivo è stata consegnata, configurata e 
conforme; 

 Sono state rilasciate dalla ditta le relative dichiarazioni richieste. 
 
Alle ore 20:00 il sopralluogo di collaudo viene sospeso. 
 
Alle ore 14:30 del giorno 18 del mese di ottobre presso la sede di Vetralla dell’I.I.S. “A. Farnese”, il 
collaudatore Prof. Montalbano Antonio procede alla verifica e collaudo relativo al materiale di seguito 
dettagliato: 
 

Descrizione Quantità Installato/funzionante 
Monitor interattivo SmartMedia SMA serie X 65” con software 
Smarttouch 

5 SI 

 
Il materiale suindindicato è stato consegnato dalla ditta Elear con DDT n. 937 in data 10 Ottobre 2022.  
 
Dalla verifica delle apparecchiature, rif. RdO 2982268, risulta quanto segue: 



 La fornitura di materiale corrisponde a quanto offerto in sede di approvazione del progetto esecutivo 
definitivo; 

 Sono stati effettuati dei test diagnostici che hanno permesso di accertare che la fornitura risponde ai 
requisiti di funzionalità richiesti e che è conforme al tipo e alle caratteristiche descritti nel progetto 
esecutivo definitivo allegato all’ordine della fornitura; 

 Tutta la fornitura descritta nel progetto esecutivo definitivo è stata consegnata, configurata e 
conforme; 

 Sono state rilasciate dalla ditta le relative dichiarazioni richieste. 
 
Si procede alla redazione del presente verbale di collaudo relativo alla fornitura sopradescritta. 
 
Pertanto tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara quanto sopra indicato e certifico il perfetto funzionamento 
della fornitura dei materiali indicati. 
 
Tutte le operazioni di collaudo terminano alle ore 19:30 con ESITO POSITIVO. 
 
Letto, confermato e sttoscritto: 
 
 
IL COLLAUDATORE      Prof. Montalbano Antonio 
 
                ..……………………………. 
 
 
 
Firma per presa d’atto di quanto sopra dichiarato e sottoscritto dal responsabile del collaudo: 
 
IL D.S.G.A.       Dott.ssa Mosca Lauretta 
 
               ..……………………………. 
 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   Prof.ssa Ottaviani Andreina 
 
               ..……………………………. 
 


