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PNSD art.32 del D.L. n. 41 del 2210312021.

VERBALE DI VERIFICA DETTA CONFORMITA'.  COLLAUDO.

Fornitore: ditia Assitec Snc

tmpono antdamento:
€ 5.392,20 al netto dell'lvA al22%

Ordine [.4EPA n" - 6786-del J3106t2022

l\y'ateriale consegnato:

. n, 3 N4ONITOR.TOUCH YASHI 65"1Y6507 4K INCLUSo ]\4ONTAGGIo E FoRIVAZIoNE

. n, 1 CARRELLO DI RICARICA VENTILATO PER 30 NOTEBOOK

ll giotr,o 8n7/2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 il collaudatore Stifani Salvatore, in quatità di Animalore
Drg ale del circolo, alla presenza della ditta Assitec snc., procedeva ad effettuare la verifìca della
conformita/integità del,a consegna relativa all'affìdamento diretto di cui in riferimento per un importo toiale di
fornitura di € 5.392;20 al netto di IVA come di legge, rècandosi presso le sedi di via dei paturbo (sede del S.
Domenim Savio) e p.tta Conte Accardo (sede centrale) per procedere alla verifica e ai collaudo della fornitura

esposta.
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La ditta ha proweduto alla consegna della documentazione a comprcva delle caratieristiche iecniche relative
alle prestazionie ai requisitifunzionalidi cui Capitolato Tecnico.

In seguito alla verifica dì conformitàiintegrità deil'imballaggio e coÍìspondenza del matedale con ie tipologie,
caratteristiche e funzionalità dichiamte in sede di offeda e/o indicate nel Capiiolato si rjporta la tabella
seouente:

Dalle prove eseguite di ricognizione generale della funzionalità, è risuliaio che:
a) i materiali impiegati corrispondono per caratteristiche iecniche e dolazioni a quanto descritto
nell'ordinazione e nell'offeda a cui la stessa fa riferirnento;

b) i materiali impiegati sono tutti di buona qualità;

c) le lavorazioni sultano eseguife con accuratezza;

d) la fornitura è conforme a quanto rich.esto

e) la fornitura è pedetiamente funz;onante e priva di direrti pa€sj.

f) sono presentrtutti gli accessor, ove previsti.

Aula/spazio STRUMENTAZIONE
San

Domenico
Savio

Aula didatt ica
PRIMO PIANO

1 MONITOR TOUCH
YASHT 65" tY6507 4K 1Y6507022100026

San
Domenico

Savio

LABORATORIO
IN FO R MAÌICO 1

CARRELLO DI
RICARICA
VENTILAIO PER 30
NOTEBOOK

I'CABINET _ 3O DTY TECHLY
PROFESSIONAL

DE AMICIS
Sede CentÌale

Aula didatt ica
P, RIMO PIANO

I MONIIOR IOUCH
YASHT 65" 1Y6507 4K

DE AMICIS
Sede Centrale

Aula dìdattica
PRIMO PIANO

L MONITOR TOUCH
YASHI 65' 1Y6507 4K LY65070720220115


