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Diano Marina, 15/10/22 

Alla c.a. 
 D.S  I.C. Comprensivo Diano Marina 

Brosini Patrizia 
DSGA I.C. Comprensivo Diano Marina 

Onorato Elisabetta 

 

 

 
VERBALE  DI COLLAUDO LAVORI – DIGITAL BOARD 

 
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 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” 

 
CPU H19J21008040006 
 

 

 
La sottoscritta Ferrando Claudia nata a Imperia (IM) il 29/08/1974 C.F.: FRRCLD74M69E290C, 
in qualità di collaudatore dei digital board HELGI IFP CSERIES e dei notebook HP 25548 acquistati  da I.C. 
Diano Marina nell’ambito del Progetto Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambiente per 
l’apprendimento” 2014-2020 dichiara di avere effettuato il collaudo dei beni acquistati in conformità al 
progetto in oggetto. 
 
L’anno 2022, il giorno 15 del mese di ottobre, alle ore 15:00 si sono concluse le operazioni del Collaudo dei 
beni di cui alla fornitura in oggetto (Trattativa Diretta MEPA n. 2102901 CIG 9152651604) alla presenza 
della ditta aggiudicataria: Liguria Sistemi srl. 
 
Attività svolte e Prove eseguite:  
In primo luogo, il sottoscritto Collaudatore ha assistito alle operazioni di installazione e configurazione della 
strumentazione digitale.  
In secondo luogo, concluso il montaggio, si è proceduto alle operazioni di collaudo con il seguente esito:  
a) I materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto 
nell’ordinazione e nell’offerta a cui la stessa fa riferimento;  
b) I materiali impiegati sono tutti di buona qualità;  
c) Le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza;  
d) la fornitura è conforme a quanto richiesto;  
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e) La fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.  
Si è constatata 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.  

Ovvero Verificati i materiali sono stati riscontrati e seguenti difetti: Non sono stati riscontrati difetti  

 
Quindi tutte le operazioni di collaudo terminano alle ore 15:00 del giorno 15/10/2022 con esito POSITIVO.  
I beni saranno assunti in inventario ai sensi dell’Art 17, comma 3 del Decreto Interministeriale 129/2018 

 

Nella tabella che segue si elencano date ed esiti del collaudo che  ha testato: 

 

- per i digital board: risposta audio – video, funzione touch dei monitor, comunicazione degli stessi 
con i computer  collegati. 

 
- per i notebook: accensione, operatività delle principali funzioni del sistema operativo, collegamento alla rete 
wi-fi della scuola 
 
 

DIGITAL BOARD 
 
- 28/09/2022    Scuola sec I Grado “Novaro”, Diano Marina  nr 8  Conformi   
- 30/09/2022       Scuola Primaria “Manzoni”, Diano Marina  nr 5 Conformi  
- 03/10/2022  Scuola Primaria“Amoreƫ”, Diano San Pietro   nr 4 Conformi 
- 04/10/2022   Scuola Primaria“Boƫno”, Diano Castello    nr 2 Conformi 
- 05/10/2022  Scuola Sec.Grado“Roggerone”, San Bartolomeo mare nr 5 Conformi 
 

 
 

NOTEBOOK  
 
-15/10/2022  Collaudo n 7. Notebook   Esito CONFORMI 

 

 

 

Diano Marina,  15/10/2022                                                                               Il collaudatore 
 
                                      Ferrando Claudia 
 


