
Visto il contratto di acquisto

oggetto principale (2) Contratti da € 40.000 fino ad un importo inferiore a € 500.000 .

con destinazione Istituto Comprensivo .

per il Progetto:

Programma Annuale 2021
Determina a contrarre n°157
del 25/11/2021
Ditta fornitrice

fattura n° 569PA del 23/04/2021
imponibile € 45901,64 + IVA € 10098,36 = Totale € 56000

Visto l'articolo 17 comma 3 del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018;

Dalle prove eseguite è risultato che:

I materiali impiegati sono tutti di buona qualità;

Le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza;

La fornitura è conforme a quanto richiesto; 

La fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.

VERBALE DI COLLAUDO / VERIFICA DI CONFORMITA'
(Articolo 17, comma 3, Decreto 28 agosto 2018  n° 129)

La Commissione,

pertanto ha constatato la perfetta efficienza dei materiali predetti, che sono risultati qualitativamente rispondenti allo 

scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti che ne possono pregiudicare il pieno impiego.

25023 Roma - BS

I materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto nell’ordinazione e 

nell’offerta a cui la stessa fa riferimento;

si è riunita per procedere alla verifica e al collaudo dei prodotti della fornitura.

Monitor digitali interattivi per la didattica, notebook e supporto monitor 

a pavimento.

Via Circonvallazione Sud, 59/61 -  tel 030951106 fax 0309951319

Istituto Comprensivo Statale di Roma

P01 - 3  Avviso 28966 del 06/09/2021 FESR PON “Digital Board: 

Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”

Irid Informatica - C.F. e P.IVA 02159860985

Esito del collaudo POSITIVO

Altre informazioni:

Certificato di regolare esecuzione - Art 102 comma 2 Codice degli Appalti 50/2016

Si certifica che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative 

è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Componenti della Commissione tecnica:

                                                     (cognome e nome)Alfredo Getto (verbalizzante)

                                                     (cognome e nome)Giusy Larenda

                                                     (cognome e nome)Elisabetta Natale in rappresentanza della ditta: Irid Informatica

                                                     (cognome e nome)

                                                     (cognome e nome)

Prot.  5698 data 30/12/2021

Responsabile del procedimento amministrativo: Il verbalizzante

D.S.G.A. Alfredo Getto

scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti che ne possono pregiudicare il pieno impiego.

Registro Determine 2021 v. 1.1 - N.A.


