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Ministero dell'l.çtruzione, dell'Università e della Ricerca
1.5.1.5."Dante ALIGHIERI" - Viale XX Settembre 11
GORIZIA

Pro1.n.651/20 17
Gorizia, 30 gennaio 2017

Agli atti - All' Albo
Al sito web della scuola

Fondi gtrutturali europei - Programma operativo Nazionale "per la scuola Competenze e ambienti per
l'apprendimento" 20 I4-2020. Asse II Infrastrutture per l'istruzione _. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

(FESR)-codice autorizzazione nazionale lO.8.l.A3-FESRPON-FR-2015-79

CUP B86Jl5002790007
CIG Z5AIAEBA34 VERBALE DI COLLAUDO

Ilgiorno 30 gennaio 2017 dalle ore 12.00 alle 14.30 il gruppo di lavoro costituito dal
Sig. Francesco LORUSSO assistente tecnico collaudatore nominato con atto prot. 4854/2016 del 12
settembre 2016 a seguito di avviso di selezione di personale interno;

sig. Andrew SCARPIN referente tecnico della Ditta Aurora Computers s.r.l. Via Aquileia 70 - Gradisca
d'Iso (GO) ,_ partita IVA 00541910311 che ha eseguito la fornitura e i lavori aggiudicati con RDO

N.1424491hanno effettuato il collaudo del progetto realizzazione ambienti digitali Azione lO.8.1.A3-'FESRPON-FR-
2015-79 verificando la conformità e la corrispondenza delle apparecchiature sotto indicate acquistate con
l'ordinativo di fornitura, con le tipologie, le caratteristiche e le funzionalità richieste nel capitolato.
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Descrizione del bene

n.10 videoproiettori Hitachi Aurora Comp

focale corta 3LCD, projector, S.r.L. --Via Aquil
risoluzione nativa XGA Gradisca d'Isonz
1024x768, risoluzione massima
1600x 1200contrasto
10000: I,3100 ANSI Lumen,
lampada 3000 ore

,.,

n.lO lavagna magnetica 84" Aurora Comput
misure 180x120 4:3 adatta per la - Via Aquileia 70
proiezione con videoproiettore Gradisca d'Isonzo

.....__ .~..-

n.IO Sta{fe a parete per Aurora Compute
videoproiettori a focale corta, - Via Aquileia 70
distanza proietttore-parete min.65 Gradisca d'Isonzo

max 125 cm.
._-

uters
eia 70-
0(00)

._,__ -l-

ers S.r.L.

(GO)

IPrézzo totale €
Quantità Prezzo unitario I.V.A.22%

,__ -+-~ompresa.m.___
6.460,14529,52IO

---l-- , ,__ ---1- .-

IO J 99,02 2.428,04

688,08



Aurora Computers S.r.L. -
Via Aquileia 70 - Gradisca

__________ --:-:--+-"d...:;:'I::;_:so'-'-'nzo(GO) .. 1-

n.i'O Altoparlanti a muro 65 W Aurora Computers S.r.L.-
Via Aquileia 70 --Gradisca

1- -::---;;:------;--+d::._;.;'1~9nzo (G9:.<) . __ ...
Canalette, scatole, foratura muri, Aurora Computers S.r.L.-
cavetteria (come da esito Via Aquileia 70 - Gradisca
so ralluo O d'Isonzo (GO)~:.t:.:.::.:..:.;;.=:.t,.__._------+_.__ ....._-_ ..---+-
TOTALE FORNITURA .._.-J.... _

Dalla verifica del1a fornitura sopra indicata risulta quanto segue:

_ ..._--_ ....__ ...__ ....__._._.._---
29 324,45 Il.479,04

IO
.__ 1--_"' "'_--+ __. -1

52,30 638,06

25,00 305,07

n. 29 PC Desktop Acer MT
EX2610 Pentium QC-J3 71O
4GB, 1000GB HDD con
Windows 7/10 pro installato o
similare
n.lO adattatori wireless lJSB

~-----_ .....__ ..
Aurora Cornputers S.r.L. ....

Via Aquileia 70 --Gradisca
d'Isonzo (GO)

lO

o O

l. la fornitura è regolare e corrisponde a quanto offerto in sede di approvazione del progetto
esecutivo definitivo.

2. Tutta la fornitura descritta nel progetto esecutivo definitivo è stata consegnata, configurata e
conforme.

Ilmateriale pervenuto all'Istituzione Scolastica corrisponde per quantità, qualità e profilo tecnico
a quanto richiesto.
Il materiale è corrispondente allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti e
menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare l'impiego.
Si attesta che tutto è regolarmente funzionante.

Letto, confermato e sottoscritto.
Gorizia, 30.01.20ì 7

per la Ditta
Sig. Andre

Firma per presa d'atto di quanto sopra dichiarato e sottoscritto dai responsabili del collaudo.


