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VERBALE DI COLLAUDO n. 13-2020 

 

 

 

L’anno 2020, il giorno 06 del mese di novembre alle ore 08.30, la commissione tecnica costituita 

dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Tiziana Gulli, dal R.A.S. dott. Sante Junior Bergamini, 

dall’assistente di laboratorio scolastico Andrea Gabos 

 

VISTO il regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni 

scolastiche e formative provinciali, emanato con Decreto del Presidente della Provincia 

dd. 12.10.2009 n. 20-22/Leg., con particolare riferimento all’art. 31; 

VISTO il comma 2 dell’art. 31 del predetto regolamento che dispone che prima di essere iscritti 

nell’inventario ai sensi dell’art. 32, i beni patrimoniali acquistati dalle istituzioni sono 

oggetto di collaudo per verificarne l’efficienza e la corrispondenza alle indicazioni del 

buono d’ordine. Il collaudo è eseguito dal dirigente dell’istituzione che può avvalersi del 

supporto tecnico di altro personale competente in servizio nella medesima istituzione; 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTO  il manuale operativo di gestione FESR – SMART CLASS II CICLO 

VISTA la nota AOODGEFID-22963 del 20.07.2020 del MIUR di autorizzazione del Progetto 

PON COD.: 10.8.6A-FESRPON-TR-2020-88;  
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si è riunita per procedere alla verifica e al collaudo della seguente fornitura della Ditta STARTUP 

INFORMATICA SRL:  

 

Descrizione Quantità Costo Unitario  Costo unitario 

(Iva) 

Notebook Dell Inspiron 

3593  

12 € 509,00 € 620,98 

 

 

 

 

Dalla ricognizione generale e dalle prove eseguite sulla funzionalità dei beni è risultato che: 

a) i materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto 

nell’offerta e nell’ordinazione; 

b) la fornitura è conforme a quanto richiesto;  

c) la fornitura è perfettamente funzionante, priva di difetti palesi e corredata dai libretti di uso e 

manutenzione. 

 

La commissione, pertanto, ha considerato la perfetta efficienza dei beni predetti, che sono risultati 

qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti 

che ne possono pregiudicare il pieno impiego e ha espresso parere POSITIVO al collaudo 

effettuato. 

I beni oggetto di collaudo vengono iscritti in inventario assegnando loro il numero indicato in 

tabella  

 

Descrizione Quantità N. imvemtario  

Notebook Dell Inspiron 

3593 

12 da 6750 a 6761 

 

 

Trento, 06.11.2020 

 

FIRME DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE 

(firme omesse in ossequio alle disposizioni normative 

su trattamento dei dati, ma presenti sui documenti 

originali) 

 

dott.ssa Tiziana Gulli   

_______________ 

R.a.s. Sante Junior Bergamini 

_________________ 

 

      A.l.s. Andrea Gabos 

      _________________ 

 

 


