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Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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). 

 

Titolo del progetto: Didattica a distanza per tutti; 

Codice Progetto: 10.8.6.A-FESRPON-LO-2020-567 

CIG : Z7E2ED6AE8 

CUP: F76J20000080007 

VERBALE DI COLLAUDO 
 

Il giorno 28/10/2020 alle ore 9,00 presso i locali dell’ Istituto Comprensivo Balilla Paganelli la 

sottoscritta GALLINA Jimaya, nominata collaudatore per il progetto FESRPON-LO-2020/567 con 

incarico (prot.n.3092 del 22.10.2020)  per la  verifica dell’esecuzione della fornitura e della conformità, 

ai sensi dell’art.17 comma 3 Decreto 129/2018,  di quanto prescritto dal capitolato di cui al b.o. Mepa 

n.5793375   del  20.10.2020,  procede  al  collaudo del materiale di seguito descritto  fornito dalla Ditta 

C2 Group srl  Via Ferraroni,9 Cremona – P.I.- CF :01121130197 aggiudicataria a seguito di 

affidamento diretto tramite trattativa diretta per un importo di €  10.330,00 (oltre IVA). 

Denominazione e 

Descrizione del 

materiale 

Quantità Ditta fornitrice Prezzo unitario 

Iva esclusa 

Prezzo unitario 

Iva inclusa 

Carrello di ricarica 1 C2 Srl € 695,00 €  847,90 

HP Chromebook 11 

Education Edition 

41 C2 Srl € 235,00 € 286,70 

 

Il materiale è giunto perfettamente imballato e le confezioni singole integre. 

In dettaglio, la merce consegnata, di cui è stato verificato il funzionamento e la configurazione, è 

conforme a quanto offerto dalla suddetta Ditta e specificato nel b.o. sopra citato.. 

Dopo attenta ed approfondita valutazione, la sottoscritta certifica che tutta la fornitura è funzionante e 

rispondente alle specifiche richieste, e come tale si intende collaudata.  

I lavori si chiudono alle ore 13,30.                                                                           Il  Collaudatore 

                                    Gallina Jimaya 
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