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ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLICANO 
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado  

Via Maresciallo G.Guazzelli, 2 - GALLICANO (LU) – 55027  
TEL.: 0583.74019 - EMAIL: luic82400r@istruzione.it - PEC: luic82400r@pec.istruzione.it   

COD. MECC.: LUIC82400R 

 
 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 – Avviso 28966 del 6/9/2021 “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-282 
   CUP: D49J21009810006 - CIG: Z1A340F178 
 

 

 

Certificato Regolare Esecuzione Fornitura Materiale Informatico 
 

 

Il giorno 10/03/2022 alle ore 10.00 presso l’ufficio di presidenza io sottoscritta dirigente scolastico 
dell’istituto, in qualità di RUP, ho provveduto alla certificazione della regolare esecuzione della 
fornitura in oggetto 
 
Affidatario: ditta REKORDATA SRL 
Importo affidamento: euro 28.300,00 al netto dell’IVA al 22%  
Stipula (ODA MEPA) n°6491813 del 24/11/2021 
Materiale consegnato: intera fornitura 
 
 
Pertanto, per quanto sopra: 
 
VISTO la validità e la correttezza degli atti procedurali 
VISTO  la validità e la corrispondenza degli atti amministrativi 
VISTO il verbale di verifica della conformità del giorno 09/03/2022 e acquisito agli atti con prot. 
n°2263 del 10/03/2022 redatto dal collaudatore, dott. William Catoni, dal quale la fornitura risulta 
essere conforme in qualità e quantità nonché perfettamente rispondente ai requisiti richiesti. 
VISTO i beni forniti perfettamente funzionanti e correttamente installati  
SI CERTIFICA, ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016 la REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA. 

                               
                        Il RUP Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Mancuso
     





   

Pagina 1 di 2 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLICANO  

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado  
Via Maresciallo G.Guazzelli, 2 - GALLICANO (LU) – 55027  

TEL.: 0583.74019 - EMAIL: luic82400r@istruzione.it - PEC: luic82400r@pec.istruzione.it   
COD. MECC.: LUIC82400R 

 
 

Agli Atti 

Verbale di collaudo 

                 relativo alla procedura per la fornitura di beni e servizi relativi all’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
– REACT EU. 
 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-282 
    CUP: D49J21009810006 - CIG: Z1A340F178 
 
 
 
Il giorno 09/03/2022 alle ore 13.30, 
− Vista la Richiesta di offerta prot. n. 6390 del 17/11/2021 per la fornitura e l’installazione relativi 
all’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021.  
− Vista la stipula prot. n. 6617 del 24/11/2021 (ordine MEPA N. 6491813) per la fornitura e 
l’installazione con l’Azienda aggiudicataria REKORDATA SRL di Torino (TO); 
− Vista la nomina del Dott. William Catoni come Collaudatore del progetto prot. 1680 del 
21/02/2022; 
 
Si è proceduto alla seduta di collaudo. 
 
Sono presenti: 
o Il Collaudatore, dott. William Catoni; 
o Il dott. Mauro Baccini, Rappresentante della Ditta REKORDATA SRL 
Si è proceduto alla verifica e al collaudo del materiale (fornito ed installato a regola d’arte) per i seguenti 
lotti: 
 

Q.tà PRODOTTO 
17 PROMETHEAN ACTIVEPANEL COBALT 65"4K CON STAFFA & WIFI 

 

Q.tà PRODOTTO 
5 LENOVO V30A-24IIL AIO 11LA - ALL-IN-ONE - CON SUPPORTO MONITOR - CORE I5 1035G1 / 1 GHZ - RAM 

8 GB- 256GB SSD W10P 
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Si è proceduto con questa sequenza:  
1. Confrontando le caratteristiche minime richieste dal bando, l’offerta presentata dalla Azienda 
fornitrice ed il materiale fornito; 
2. Si è verificato il funzionamento e l’efficienza di ogni singolo pezzo; 
3. Si è verificato la corrispondenza con ciò che è presente nei documenti di trasporto; 
 
Si conferma  la piena efficienza del materiale predetto che è risultato qualitativamente rispondente allo 
scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare 
l’impiego. 
 
Quantitativamente corrisponde al contenuto trascritto nella pro-forme fattura. 
 
Il collaudo termina alle ore 18.05. 
 
 
Gallicano, 09/03/2022 
 
 
 
 
IL COLLAUDATORE       IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 
dott. William Catoni                   dott. Mauro Baccini 
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