
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO VADO LIGURE 
   Via XXV Aprile, 6-   17047    VADO LIGURE 

tel.  019 88 03 15 –  fax   019 21 650 73   svic810009@istruzione.it 
codice fiscale: 92090220093              svic810009@pec.istruzione.it 

 

prot. n.  6527 del 07/07/2022 

 

OGGETTO: VERBALE di collaudo /verifica conformità FORNITURA MATERIALE  

(Articolo 17, comma 3, Decreti 28 agosto 2018, n. 129) 

Fondi Strutturali Europei – 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione” – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso di riapertura dei termini 
della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021. 
 
Codice identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LI-2022-20 
CUP: I49J2101015850006 
 

Visto l’ordine acquisto sul Mepa n. 6715542 del 25.03.22, per la fornitura di monitor digitali e 

hardware digital board effettuato alla ditta PONENTE INFORMATICA SNC per un totale 

complessivo di € 43871,74 Iva inclusa come di seguito esplicitato: 

Riga Descrizione Articol Qua
ntità 

Prezzo 
unitario % IVA Importo complessivo 

1 

  Cod. GX165) Monitor Interattivo Touch 
SMART GX165 
-Monitor Interattivo Touch SMART 65" 
-Risoluzione 4K 
-Riconoscimento penna e possibilità di gestire 
funzioni di versa con dito, palmo e penna. 
-Funziona Lavagna senza l'utilizzo del PC (basta 
prendere la penna e passarla sul monitor per 
iniziare a scrivere) -Funzione Browser internet 
senza PC 
-Screensharing integrato tramite APP per 
qualsiasi piattaforma: Android, IOS, Chrome, 
Windows MacOS. -Prese HDMI/USB frontali per 
il collegamento guest. -Dimensione immagine 
145,7x83,3 cm 
-Consegna, cavi di collegamento e installazione 
incluse -Garanzia 36 mesi 
-SMART Notebook in versione Basic 
-Remote Management NON incluso 
-Funzione Hotspot 

1 € 1.314,45 22 € 1.603,63 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

(Cod. GX175) Monitor Interattivo Touch SMART 
GX175 
-Monitor Interattivo Touch SMART 75" 
-Risoluzione 4K 
-Riconoscimento penna e possibilità di gestire 
funzioni di versa con dito, palmo e penna. 
-Funziona Lavagna senza l'utilizzo del PC (basta 
prendere la penna e passarla sul monitor per 
iniziare a scrivere) -Funzione Browser internet 
senza PC 
-Screensharing integrato tramite APP per 
qualsiasi piattaforma: Android, IOS, Chrome, 
Windows MacOS. -Prese HDMI/USB frontali per 
il collegamento guest. -Dimensione immagine 
168,8x96,6 cm 
-Consegna, cavi di collegamento e installazione 
incluse -Garanzia 36 mesi 
-SMART Notebook in versione Basic 
-Remote Management NON incluso 
-Funzione Hotspot 

6 € 1.879,60 22 € 13.758,67 

3 

(Cod. MX275) Monitor Interattivo Touch SMART 
MX275 
-Monitor Interattivo Touch SMART 75" 
-Risoluzione 4K 
-Riconoscimento penna e possibilità di gestire 
funzioni di versa con dito, palmo e penna. 
-Funziona Lavagna senza l'utilizzo del PC (basta 
prendere la penna e passarla sul monitor per 
iniziare a scrivere) -Funzione Browser internet 
senza PC 
-Screensharing integrato per qualsiasi 
piattaforma: Android, IOS, Chrome, Windows 
MacOS. 
-Prese HDMI/USB frontali per il collegamento 
guest. -Dimensioni immagine 168,8x96,6 cm 
-Consegna, cavi di collegamento e installazione 
incluse 

9 € 2.257,00 22 € 24.781,86 

4 
(Cod. HARDWARE) Supporto da Pavimento TV 
LCD/LED 52-110" Altezza Regolabile 2 Mensole 
sino A 120 KG 

1 € 319,00 22 € 389,18 

5 
(Cod. HARDWARE) Supporto a Pavimento 
con Mensola per TV LCD/LED/Plasma 55-100" 
fino A 150 KG 

1 € 219,00 22 € 267,18 

6 

(Cod. HARDWARE) MONITOR DELL 23.8"IPS 
DELL- S2421HS BLK/SILVER 16:9 FHD 4MS 
HDMI-DP VESA LIFT-PIVOT-SWIVEL 3Y 
Compreso di cavo DVI-HDMI 1,8m 
 

10 €169,00 22 €2061,80 

7 (Cod. HARDWARE) Tstiera USB Logitech K120 1 €11,40 22 €13,91 

8 (Cod. HARDWARE) Scanner documentale 
Fujitsu SP-1120N 3 €272,00 22 €995,52 



Considerato che il servizio di fornitura è stato espletato regolarmente nella sede dell’ISTITUTO 

Comprensivo di Vado Ligure, via XXV aprile n. 6 – 17047- Vado Ligure (SV); 

 

Effettuate le opportune verifiche e accertato che la fornitura risponde ai requisiti di funzionalità 

richiesti, al termine, risulta quanto segue: 

• La fornitura del materiale corrisponde a quanto richiesto con ordine Mepa n. 6715542 del 

25.03.2022; 

• i materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto 

nell’ordinazione e nell’offerta a cui la stessa fa riferimento; 

• i materiali impiegati sono tutti di buona qualità; 

• le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza; 

• la fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi; 

 

 

IL COLLAUDATORE 

 

per i motivi sopra elencati e avendo 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, dichiara che l’esito del collaudo è 

POSITIVO. 

 

 

Il Collaudatore 

Augusto Perseo 

 

 

 


