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Obiettivo Specifico 10.8'Diffusione della società della conoscenza nel

mondodella scuola e della {ormazione e adozione di approcci didattici
innoratirì" detPOR Calabria 2014,12020

Azionc 10.8. l. lnten'enti in{rartrutturali per I'innorazione

tecnologica,laboratori di settorc e per I'apprendimerrto delle competen:c chiave

TITOLO PROGETTO: "On Line a Supporto della Didattica"
CODICE PROGETTO t 201?.r0.8.5.326

CUP: H62G 17000010007 - CIG:28F2855E62

\TERBALE DI COLLAUDO

OGGETTO DEL COLTAUDO
Dorrrlro tecnok{.ich,e, aree loborutoiaLi e sistemi infloi'.rtir)i di apprendimento of.'Iine & suppÙtto

deLla àidattica nei percotsi di istluzione.
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Il sonoscrino prof. Domenico De (larlo,indiviJuato con incàrico proi. 0007822/U dcl17/08/2019

dal Dirigcrrte Scolastico dell'lstitut<, d lstrLrzn»c Supernrrc "EinaLrcli - Alvaro" rli Palmi (RO), quaic

collaudatore .lclle attrezzamre tecnologichc pte{ste dal progetto POR (ìalabria FESR,

codicc2O17.10.8.5.226 rial titolo "Oa-Zr'ne a Suppono della Didattica"(CUP: H61tìl7000010007 -
ClG, ZBf'2855E62) dichiara quantr> seguc,

. Prcmesso che iirpcrr«rrc ccon()mico Picicffc srl, c<,rr sr:dc a Tatrri;rn<xa (RC), Viir (ìencralc

Luigi (ìànini, 5 - 89022 - p.iva 00966250805 è risultato idoneo cou procc,,lura rdo n.

2303144 s! piattaformr mcpà con critcrio di aggiudicazionc "ccoùomicxmentc piu
vantaggiosa"ì

. Visto il rlocrLmelto di stipr.rla del cortratto prot. 7i05 Llcl 11/07/?0\9, relativo a RD() n.

2303244, tra l'llS"Einaudi - Alrrro" di Palmi (RO) c lirpcratc,re cconornico Picicffc srl;

. Prest visione della partc progettualc (prot n. 5226 dcl 1610512019) c cir:l capitolato
tecniro incrente lt tipologia dclle attrezzature tecnologiclìe previste c serificnta la regc,lare

frrrritur:r e posa in opcra clelle stesser

. Presa visione delle modifiche proposte dall'opt'ratore econornico Picieffe srl pror. 7733 del

12/08/2A19;

. Prcsa visione dell'accettazionc dcllc modlfiche da partc della l)irigcnte Scolàsticà pror.

7836/U dcl 28108/2019;

lilc orc 09:00 del giorno 29 agosto 2019, allrr preserrz.r del Tccnito Trancluilh Agostino, \'isr:ì

gitrsta delega pcr Ia ilitta Picictic srl c Llcl s()ttoscrifto prof. t)oDrcnico l)e (lar[] vcnsono iì\.aiurt
lc,'p.r.'zr.,rri Ji.,,ll,'rLI,'. LI(llc {'!r('nti.,rrr(::.,rrrrc

N. Tipologia Quantità
I Tal.lctTransform,.:r Book (t\ì(,lo{Ll Tl0lHA) l6
l Poltroncinc crgr,nomiche l6
I Tavoìi trapczoiJali con ganciopona2aìno 1{,
,+ Postr:ion, dcsk«,1-. Aìl.ir1 )nc 0l

Tar'olo I)ocer,tc 0l
() ( lrrrreli, ric.rrit a TrhLct 0l

Softuarc per l'inclusionc IllS,/l'AI 0r
ll SistemÀ di Communir)- pcr Tutoring Ooopertrtive Lcarlìirrg 0l

ll tutto mcglio descritto nel ca|itolat() tccni.o.

ln primo luogo si procede alla verifica clellr corrispondenz,ì trr l'oggctto dcl contratt<, e [e

attrez:aturc conscgl'ì:rtc.

Si riscontra chc la corrispelllsrzi-.tilelalÈ

In secondo luogo si passa alla verifica delh conformità delle amezzàture instrìllàte e le risultan2e
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I TilJ let Trànslirtrro Book (ripolo,rià T l0l LIA) l()
: lllironcin. .r!.ronrich. l6
l Tà\oli tnpezoid.li con BanciopnÌaino l6
4 Pota;ione desktop All.in0ne 0t
t 0l

Canello ri.eriù Tit lct 0l
Soft".ì.e per l'inclNione BES/PAI 0l

§ S6rema di Connnùniry [ernrtoring C@peràtile barning 0l

di tÌle.(nìtrollo sono rilortate ncllrì scsuerte trìl)clln.

dai controlli eseguiti risulrir quÀnto scgue:

I lavori e le àttrczzature tecnologiche installate, risultano conformi iì rltranto previsto nel
càpitolàto tecnico og:getto della presente fornitura.

. Le lavorazioni risultano eseguite con àccuraterzà e il funzionamento risulta
picnamcnteefficientcedèinlineacongliobiettiviprefissatiintàscdiprogettazi()ne.

Sulla base di quanto sopra indicato, I'esito del collaudo è POSITIVO.

Allegati:

. Delega per il collaudo

Redatto, lctto e sottoscrino ilpresentc vcrbale, lr visita di collaudo

ll Collaboratore dclcgato della ditta Piciellc srl

II Collautlatore prof. f)omenico [)c Carlo

SEOE CENIRALE

l.l.s. "Einaudi-Alv.ro" 9VhGLTTRRERA, 
N"1- 89015'Pa mi' Rc

,/0:30.

coD. nr.ar:91021440804

'o'Itu.:

I Prc: rcis03200c@Dec istruzione it

coD. Mrcc,: RCr503200C ' E.M.il: rciso32ooc@isùuzione.it

Attrè:atùrè Collaudate Qunrirà Eiro
CÒIaudo
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