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     All’Albo/Atti 

         Al Sito 

Prot. 5132 

Como 13/10/2020 

OGGETTO: VERBALE DI COLLAUDO fornitura notebook  Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la 

scuola del primo ciclo (FESR) 

Titolo del progetto: Didattica della vicinanza 

Codice Progetto: 10.8.6A FESRPON-LO-2020-585 

CUP: G12G20000830007 

CIG: ZD52CF109C 

 

 

Il giorno 13/10/2020 alle ore 10.00 presso la sede della dirigenza dell’Istituto Comprensivo Statale 

di Como Nord in via Brogeda, 21 il sottoscritto Marco Colzani, in qualità di collaudatore con incarico 

prot.n. 5004/VII.6 del 07/10/2020 ai sensi del dell’art. 17 comma 3 Decreto 129/2018 procede alla 

verifica del materiale di seguito descritto proveniente dalla ditta GRISONI SISTEMI DIDATTICI snc 

di GRISONI DANIELE via Canturina 83/B – 22100 COMO codice fiscale 03308860133 aggiudicataria 

dell’affidamento diretto MEPA n. 5764254  del 08/10/2020 per un importo di 10.230,00 + IVA 22% 

 

Descrizione 

materiale 

Quantità Ditta fornitrice Prezzo unitario 

IVA esclusa 

Prezzo unitario 

IVA inclusa 

Notebook Intel 

Core i5 HP250G7  

HD 256 Win 10 

22 GRISONI 

SISTEMI 

DIDATTICI SNC - 

COMO 

465,00 567,30 

 

DICHIARA 

 che il materiale è pervenuto perfettamente integro e imballato; 

 che la fornitura risponde quantitativamente a quanto ordinato; 



 

 

 
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo  Como Nord 

 Via Brogeda, 21 – 22100 Como Tel. 031.541180/Fax 031.532927 

 COIC84800L@istruzione.it - coic84800l@pec.istruzione.it  

www.iccomonord.edu.it 

 

 

 che, a seguito di test diagnostici in collaborazione con la ditta fornitrice, la fornitura 

risponde ai requisiti di funzionalità richiesti e risulta qualitativamente idonea allo scopo a cui 

deve essere adibita essendo esente da difetti, menomazioni e vizi che ne possono 

pregiudicare l’uso; 

 che, alla luce di quanto sopra constatato, l’esito del collaudo è da riternersi pertanto 

POSITIVO. 

Il suddetto materiale è stato inventariato dal n.524 al numero 546 nella III Categoria “Beni 

materiali” 

 

Il collaudatore      per la Ditta GRISONI SISTEMI DIDATTICI 

Marco Colzani 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Sonia LULLI 


