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ALL'ALBO PRETORIO 
AL SITO WEB 
AMM.NE TRASPARENTE 

 
OGGETTO: VERBALE DI COLLAUDO Art. 102. (Collaudo e verifica di conformità) D.L. 50/2016  
 

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-114 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
CUP: I99J21006250006 – CIG 9110511782 

ASSE II Infrastrutture per l’Istruzione – 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” Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6/9/2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione. 
 
Premesso che, 

- a seguito di bando per esperto progettista è stata individuata la sig.ra Cosentino Adriana; 
- a seguito di determina n. 38 del 02/04/2022 è stato assegnato l’incarico di Collaudatore, al 

sig. Miani Massimo; 
- nei giorni dal 20 al 24 giugno si è provveduto ad installare in precisi spazi stabiliti dal 

progettista le Digital Board e le Document Camera; 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
viste le premesse, 
 

- presa visione del Rapporto di installazione redatto dalla progettista individuata (assunto agli 
Atti al prot. n. 5057 IV-2 del 29/06/2022);  

- presa visione del Rapporto di collaudo e prima accensione redatto dal collaudatore 
individuato, (acquisito agli Atti al prot. n. 5048 IV-2 del 29/06/2022); 

- Verificato che il materiale corrisponde a quanto richiesto;  
- Verificato che tutta la fornitura prevista dal buono d’ordine dell’Istituto Comprensivo di 

Basiliano e Sedegliano alla ditta Tecno 3 S.A.S. di Martin Daniel con sede in Spilimbergo in 
via Milaredo 2/B – P.I. 00367340932 è stata consegnata come risulta dai documenti di 
trasporto; 

 
CERTIFICA 

 
il corretto funzionamento delle Digital Board e delle Document Camera installate presso i plessi delle 
scuole primarie di Sedegliano, di Flaibano, di Mereto di Tomba, di Basiliano (San Paolino e De 
Amicis), di Coseano e presso le scuole secondarie di I grado di Basiliano, di Coseano e di 
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Sedegliano dalla ditta Tecno 3 S.A.S. di Martin Daniel con sede in Spilimbergo in via Milaredo 2/B e 
collaudate dal collaudatore incaricato. 
 
Allegati al presente verbale: 

1) Rapporto Progettista  (prot. n. 5057 IV-2 del 29/06/2022) 
2) Rapporto Collaudatore (prot. n. 5048 IV-2 del 29/06/2022) 
3) Bolle di consegna   
 
 

      
 Il Dirigente Scolastico 

Maurizio DRIOL 
Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 
Digitale e norme ad esso connesse 
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