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Dott. Pasquale Di Mauro 
Via Carducci, 10 
80038 Pomigliano d 'Arco (NA) 

Circolo Didattico Ischia II 
Via Nuova Carlaromana, n.1 7- 80077 Ischia (NA} 
Te/.081.993127 - e-mail: naee35100e@jslruzjone.it 

P EC: naee35 I OOe@pec.islruzio11e.it 
Sito web: lillp:llwww.circo/odidallicoisc/1ia2.gov.il 

VERBALE DI COLLAUDO 
PON FESR 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-213 

CUP: B39J21022600006 

Nel giorno 26 del mese di maggio dell ' anno 2022 a lle ore 08:00, presso il Circolo Didattico 

Ischia 2 con sede in via Nuova Cartaromana, n. 17 - 80077 Ischia (NA), il sottoscritto Dott. 

Pasquale Di Mauro, nominato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Patriz ia Rossetti della medesima 

Istituzione Scolastica quale esperto collaudatore, ha effettuato le operazioni di verifica 

tecnico/funzionali de i DISPLAY TOUC H acquistati in attuazione del progetto Digita i Board 

l 3. l .2A-FESRPON-CA-202 l-2 I 3. 

Premesso 

• che alla ditta "Monti & Russo Digitai S.r.l." con sede in Legnano (Mi) -20025-v ia 
Liguria, 76, P.IVA : 07311000157, a seguito di ord ine diretto n. 6698663 del 14/03/2022 
acqu isito al prot. N. I 036 stessa data, è stata affidata la fornitura de lle attrezzature 
tecno logiche in attuazione del progetto 13. 1.2A-FESRPON-CA-202 l-2 I 3 presso la sede 
scolastica de ll ' Istituto in indirizzo; 

s i descrivono le attività svolte per la verifica e collaudo dei beni oggetto della forn itura. 

Per la ditta fornitrice è presente, per le operazioni di coll audo in contraddittorio, il sig. 
Buono Cristian munito di regolare delega. 

A conclusione delle attività di collaudo è stato redatto il seguente verbale. 

Descrizione delle attività di collaudo 

Le operazioni di collaudo sono state articolate nelle seguenti fas i: 
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• riscontro de ll a corrispondenza tra i beni forni ti, co n quanto offerto dall a d itta " 

Monti & Russo Digita i S.r.l." in fase di trattativa; 

• verifica della posa in opera de i di spos iti vi; 

• verifica funzionale di tutte le attrezzatu re oggetto de lla forni tura ai sensi dell'art. 

24 de l D.C.M.P. 06/08/1 997 n. 452: in particolare sono state effettuate le 

seguenti operazioni : 

../ Identificazione delle Attrezzature e/o Tecno logie e/o ervizi; 

../ Veri fica di aderenza alle speci fi che progettuali rispetto alla forn itura 

de ll 'Operatore Economico; 

./ ProveNerifiche di funzionamento ed esit i; 

./ Controllo del la documentaz ione a corredo delle attrezzature forni te 

(manuali d ' uso, datasheet, licenze, ecc). 

In caso di difetti o malfu nzionamenti delle attrezzature fornite, il collaudo non sarà formalizzato e s i 

procederà d' ufficio affin ché la ditta fornitrice e limini le carenze riscontrate ne i 10 gg. success ivi 

a lla contestazione scritta. 

Identificazione delle Attrezzature e/o Tecnologie 

Oggetto de l collaudo sono le apparecch iature d i seguito elencate e le cu i caratteristiche tecniche 

sono largamente specificate nell ' allegato tecnico dell 'offerta prodotta dal la ditta in fase di trattativa. 
ITEM APPARECCHIATURE O!!!!etto del collaudo Quantità 

I 

2 

Monitor Touch interattivo Samsung - Flip 2 KITDB-AR2 modello WM65R: 
CPU CA72 quad core 1,7 Ghz- Ram 2,5 GB - Storage 8 GB -Audio 2x10W -

20 Dimensioni 65" - S.O. Samsung Linux - Inclusa la licenza I Y IC per piattaform a 
didattica Brickslab + modulo corriere 

PC Server KITSG-AR Cpu Intel Xeon - Ram 32 GB - N.2 HD 2 TB 1 

Prima fase: corrispondenza tra le attrezzature oggetto della forn itura e guanto consegnato e 

installato. 

Si è proceduto alla verifi ca della corrispondenza tra l'oggetto de l contratto di forn itura e quanto 

consegnato e insta llato. 

Le risultanze di tale contro llo sono riportate ne lla seguente tabella: 

ITEM APPARECCHIATURE COLLAUDATE Quantità Esito 

Monitor Touch interattivo Samsung - Flip 2 KITDB-
AR2 modello WM65R: CPU CA 72 quad core 1,7 Ghz -
Ram 2,5 GB -Storage 8 GB -Audio 2x lOW - D imensioni 
65" - S.O . Samsung Linux - Inclusa la licenza ) Y IC per 

I 
piattaforma didattica Brickslab + modulo corrie re. 20 Confo rme 
MATRICOLE: SERIE 08GUl-I NJRC matricole: 04238W -

0443 1 A - 04234 V - 0423 11-1 - 04232X - 044290 -
04427V - 04428R - 04434N - 04433J - 04430E -
04239F - 04233Z - 04426Z - 0443 IN - 04432T -
04230L - 042360 - 0443 1 F - 04233V 
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PC Server KITSG-AR Cpu Intel Xeon - Ram 32 GB -
2 N.2 HD 2 TB 1 Conforme 

Prove e verifiche di funzionamento 

Completata la verifica de lla corri spondenza dei prodotti offerti con quelli forniti , si è proceduto a lla 

verifica funz ionale delle apparecchiature per determinarne l' aderenza alle specifiche fun ziona li 

dichiarate da lla ditta e richieste dalla stazione appaltante. 

Nella fatti specie sono state effettuate le seguenti prove atte a verificare le funzionalità richieste: 

Display Touch 

)O;- Accensione e caricamento del s istema operativo 

)O;- Verifica del le caratteristiche hardware/software 

)O;- Esecuzione de lle principali funzionalità integrate ne l software di s istema 

)O;- Spegnimento del dispositivo. 

Server 

)O;- Accensione e caricamento del sistema operativo 

)O;- Verifica de lle caratte ristiche hardware/software 

)O;- Esecuz ione delle princ ipali funzionalità integrate ne l software di s istema 

)O;- Spegnimento del dispositivo. 

Per tutti i prodotti fomiti è stata verificata l'aderenza a lle specifiche dichiarate da ll ' operatore 

economico e effettuate le prove di fun zionamento nonché il controllo de lla documentazione a 

corredo (documentazione tecnica, certificati di garanzia, manuali d ' uso, dischi di installazione, 

licenze, ecc.) 

Constatato: 

= La piena effi cienza dei materia li e delle attrezzature sopra indicate che sono risultate 

perfettamente funzionanti, integre, nuove d i fabbrica, quali tativamente rispondenti alle 

caratteristiche e all e specifiche dichiarate da ll ' operatore economico e idonee a llo scopo a cui 

sono destinate; 

La corrispondenza numerica a quanto ord inato da lla Scuo la e consegnato dalla ditta Monti 

& Russo Digitai S.r.l.; 

= C he le stesse sono state configurate secondo quanto indicato ne lla richiesta di forn itura; 

= Che è stata fo rnita la documentazione a corredo (documentaz ione tecnica, certificati di 

garanzia, manuali d' uso, dischi di installazione, licenze ecc.); 
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Conclusioni e esito del collaudo 

dai controlli eseguiti risul ta quanto segue: 

Tutte le attrezzature oggetto della fornitura sono nuove di fabbrica efficienti e funzionanti. Sulla base 

d i quanto sopra indicato, l'esito del collaudo è positivo. 

Redatto, letto e sottoscri tto il presente verbale, la v isita di collaudo s i conc lude alle ore 14:00 de l 

giorno 26/05/2022. 

La presente relazione è redatta in tre copie originali e consta di n. 6 (sei) pagine compreso il 

frontespiz io. 

Ischia, li 26/05/2022 

Per la Ditta Fornitrice 
o i & usso Digitai S.r.l. 

uono Cristi an 

IL COLLA UDATORE 

~"~ 

~() Il D.sga 
~~roli~~arcia,no 

~ l~~CMl..o 

Il Dirigente Scolastico 

D~t~~l#:tti 
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