
 

Pescara, lì 29 gennaio 2021 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

 
Prot. n.  
 
Oggetto: Verbale di collaudo CUP G26J20000330007, Z1D2FA8D43, Ordine diretto d’acquisto n. 5913017,            
Ordine diretto d'acquisto n. 5913103 e prot. 901 del 19/01/2021. 
 

Dati identificativi del progetto:  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti             
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione. 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della              
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci              
didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per               
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.  
Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo prot. n.               
AOODGEFID/11978 del 15/06/2020.  
Codice Progetto 10.8.6A - FESRPON-AB-2020-145 - CUP: G26J20000330007 - Smart School for            
Education. 

Il giorno 29 gennaio 2021 alle ore 09.00 presso la sede di via Balilla del Liceo Scientifico G. Galilei si è riunito                      
il gruppo di lavoro costituita dal Dirigente Scolastico, Prof. Carlo Cappello, la DSGA, la Sig.ra Anna Bucci e il                   
prof. Bruno Marien in qualità di collaudatore (Decreto di nomina prot. n. 24463 del 30/12/2020) per effettuare il                  
collaudo del progetto 10.8.6A - FESRPON-AB-2020-145 di cui all’oggetto.  

 

Protocollo n. 0001669/2021 del 29/01/2021



 

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 relativo alla fornitura Ordine diretto                
d’acquisto n. 5913017, Ordine diretto d'acquisto n. 5913103(acquistinretepa.it) - CIG Z1D2FA8D43 e prot.             
901 del 19/01/2021 CIG:Z4F30502AC - CUP G26J20000330007, per un importo totale di fornitura di euro               
9.200,00 (Chromebook 6.500,00 + IVA 1.430,00 = 7.930,00; Carrello mobile 1000,00 + IVA 220,00; targa               
41,00 + IVA 9,00), i cui risultati si riportano nella tabella seguente: 

 

 

Verificata la rispondenza e la conformità, sia delle specifiche tecniche che delle caratteristiche, delle quantità e 
della documentazione, tra quanto richiesto e quanto fornito, si è passati alle operazioni di collaudo delle 
apparecchiature sopra menzionate, mediante prova di funzionalità e diagnostica, riscontrando che i materiali 
corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto nell’ordinazione e nell’offerta a cui la 
stessa fa riferimento e che la fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi. 

Specifica 
richiesta 

Requisito offerto Q. Conformità 

Laboratorio laptop mobili 

Chromebook Chromebook AMD A4 (1,6 GHz - 2,4 GHz, 1MB Cache), 
memoria RAM 4GB DDR4, schermo 1920x1080; SSD 64GB, 
S.O.: ChromeOS. 

25 Sì 

Software di 
gestione 

Google Management Console 25 Sì 

Carrello 
mobile 

Le specifiche richieste corrispondono 1 Sì 

Targa 
pubblicità 

Le specifiche richieste corrispondono 1 Sì 



 

Per quanto verificato, il sottoscritto Bruno Marien con il presente verbale  

DICHIARA 

che le attrezzature sopra elencate sono collaudate con esito positivo. 

Esaurite le operazioni di verifica e collaudo viene stilato il presente verbale in triplice copia originale firmato dai 
convenuti per conferma e sottoscrizione. Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale, la visita di collaudo si 
conclude alle ore 10:00. 

LA COMMISSIONE 

Prof. Carlo Cappello,  Dirigente Scolastico  

Anna Bucci, DSGA  

prof. Bruno Marien, collaudatore  

N.B. al presente si allega copia dell’ordine diretto di acquisto e fattura del carrello. 


