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VERBALE DI COLLAUDO 
 
 

FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del secondo 
ciclo - 10.8.6A-FESRPON-TR-2020-116 – Dad 3.0 - 2020 

 
CUP B51D20000200007 – CIG Z142EF078C 

 
Nell’anno 2020, il giorno 17 novembre alle ore 09:30 presso il Liceo Classico e Linguistico 
“G. Carducci” sito a Bolzano in via Manci 8, ha inizio il collaudo delle attrezzature 
informatiche riguardanti la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo 
fornite dalla ditta aggiudicataria FRANGI Srls, con sede a Bassano del Grappa (VI) in Via 
Bortoli Sacchi 42, P.I. 04179660248. 
 
La sottoscritta prof.ssa Carla Macchion, collaudatrice dei beni di cui al progetto sopra 
indicato, per effetto dell’incarico ricevuto con nomina del 22/10/2020 prot. 3099 procede 
alla verifica ed al collaudo della seguente fornitura, consegnata con il documento di 
trasporto n. 36046 del 28/10/2020. 
 
N. Descrizione dei beni Quantità Importo 

unitario IVA 
inclusa 

Importo 
totale IVA 

inclusa 
1 LENOVO THINKBOOK 15-IML 19 € 515,94 € 9.802,86 
2 ONE BY WACOM SMALL 3 € 54.90 € 164,70 
3 Cuffia stereo con microfono 6 € 4,88 € 29,28 

 
Esaminati i suddetti beni, si accerta la corrispondenza degli stessi con quanto richiesto 
con il contratto di affidamento della fornitura e la loro efficienza. 
 
A conclusione delle operazioni di verifica la sottoscritta certifica quanto segue: 
 

x che i beni consegnati hanno caratteristiche tecniche conformi a quelle previste dal 
contratto di affidamento di fornitura e dall’offerta formulata dalla ditta aggiudicatrice; 

x che l’accertamento eseguito ha confermato che i beni sono qualitativamente idonei 
allo scopo a cui devono essere destinati e sono esenti da ogni difetto che possa 
pregiudicarne l’utilizzo; 
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x che i prezzi applicati sono quelli pattuiti e la ditta fornitrice ha ottemperato a tutti gli 
obblighi derivanti dal contratto. 

 
La sottoscritta collaudatrice certifica di aver proceduto alla verifica, all’installazione ed alla 
messa in opera delle attrezzature consegnate e che la verifica si è conclusa con esito 
positivo e nulla osta all’accettazione dei beni sopra elencati. 
 
Le operazioni di collaudo di sono concluse alle ore 12:00. 
 
 
Bolzano, 17/11/2020 
 
 
   Il collaudatore 
 
Prof.ssa Carla Macchion 

 
                                                                   
 
                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                               (Prof.ssa Cristina Crepaldi) 

(sottoscritto con firma digitale) 
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Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale
(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des (articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto

gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82) legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form, das von documento informatico originale, predisposto
der unterfertigten Verwaltung gemäß den dall’Amministrazione scrivente in conformità
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und alla normativa vigente e disponibile presso la
bei dieser erhältlich ist. stessa.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten La stampa del presente documento soddisfa
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von gli obblighi di conservazione e di esibizione
Dokumenten gemäß den geltenden dei documenti previsti dalla legislazione
Bestimmungen. vigente.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

Name und Nachname / nome e cognome:   CRISTINA CREPALDI
Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-CRPCST68C52A952X

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  e07cda

unterzeichnet am / sottoscritto il:   17.11.2020

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 17.11.2020 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 17.11.2020
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