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Al sito web 

All’Albo on line 
 
 
OGGETTO: Verbale di collaudo delle targhe pubblicitarie per il Progetto PON 2014- 2020 – Progetto 
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - 
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 – Priorità̀ 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. Codice 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-2 
CIG    ZA23654C75 
CUP  G19J21008420006 
 

Il giorno 4 luglio 2022 alle ore 17.30 presso la sede dell’Istituto Comprensivo A.M. Ricci in via XXIII 
Settembre, 16 Rieti la prof.ssa Giraldi Antonella, in qualità di collaudatore, ha proceduto alla verifica e al 
collaudo della fornitura della Ditta Labart di Roberto Melchiorri (Prot.1839/2020) alla presenza della 
Dirigente scolastica prof.ssa Paola Testa 

 

Descrizione Qtà Prezzo 
Importo unitario  

Iva Totale 

Targhe per esterno in Plex Dimensioni 30x20 
- 4 fori per affissione al muroDistanziali - 
Accessori per montaggio a parete (viti di 
fissaggio, fischer, tasselli, ecc.) 

2 40,00 8,80 97,60 

Penne touch 150 1,50 0,33 274,50 

12 chiavi USB 16 gb 12 10,00 2,20 146,40 

50 etichette adesive per catalogazione 7 x 4 
mm 

50 20,00(25 pz) 4,40 48,80 
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TOTALE 567,30 

 
Prove eseguite: 

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) La fornitura è conforme a quanto richiesto; 

d) La fornitura è priva di difetti palesi. 
 
Si è accertato che i materiali sono risultati qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed 
esenti da menomazioni e difetti che ne possono pregiudicare il pieno impiego 

 

 
Il Collaudatore          Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Giraldi        Prof.ssa Paola testa 
 
 

 

 


