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Prot. n. 8919-VI/7  Maratea, 20/07/2022 
 

Al Direttore s.g.a. – sede 
Agli atti dell’Istituto 

 
 
OGGETTO: OGGETTO: CUP I29J21014540001 - CIG ZCD36E834A - Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). 
Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il 
completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del 
Mezzogiorno. Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro 
per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 settembre 2021, n. 290. Missione 4, Componente 1, Investimento 
3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti 
di apprendimento e laboratori” – 

             
 

Verbale di collaudo fornitura di cui all’ ordinativo esecuzione immediata (ODA MEPA) n. 6851404 

 

- Visto il Decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

- Visto il Piano Nazionale Scuola Digitale, in particolare le azioni #4 e #6 che prevede il potenziamento 

delle dotazioni digitali delle Istituzioni scolastiche statali; 

- Visto il vigente regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture di beni, 

ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, di cui alla delibera del Consiglio d’Istituto n. 06 

del 12/12/2018; 

- VISTO l’articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 con cui sono stati stanziati 35 milioni di euro 

per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali, 

per l’acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica integrata e per 

assicurare una connettività di dati illimitata da parte delle istituzioni scolastiche statali delle regioni del 

Mezzogiorno; 

- VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione del 30 settembre 2021 n.290, di concerto con il Ministro per 

il sud e la coesione territoriale ed il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transazione digitale con 

cui sono state definite le modalità di riparto dei fondi e assegnate le relative quote alle singole istituzioni 

scolastiche;  

- PRESO ATTO del finanziamento assegnato di € 9.795,17 per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali 

individuali, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali, per l’acquisto di dispositivi e strumenti per lo 

sviluppo di ambienti funzionali alla didattica integrata e per assicurare una connettività di dati illimitata 

da parte delle istituzioni scolastiche statali delle regioni del Mezzogiorno;  



- VISTA la nota MI prot. n. 50607 del 27/12/2021 di formale autorizzazione per l’attuazione del progetto 

di cui all’oggetto;  

- VISTO il Regolamento dell’Ufficio Tecnico prot. n. 9475-01/02 del 28/11/2019, approvato con delibera 

del Consiglio d’istituto n. 57 del 25/11/2019; 

- VISTO il decreto di nomina dell’Ufficio tecnico di questo Istituto n. 12596-07/06 del 23/11/2021; 

- VISTA la determina a contrarre con affidamento diretto n. 8350-VI/2 del 23/06/2022; 

- VISTO l’ordine d’acquisto MEPA n. 6851404 del 23/06/2022 con cui è stata affidata alla Elettronica 

Store Società Cooperativa di Satriano di Lucania (PZ) la fornitura di 20 notebook LENOVO IdealPad 

con le seguenti caratteristiche: Display 15,6” full HD, processore Intel Core I5, memoria RAM DDR4 da 

12GB, hard disk SSD da 256GB, webcam, sistema operativo Windows 11 pro ed in possesso delle 

certificazioni ecologiche previste dalla nota ministeriale n. 50607 del 27/12/2021; 

- VISTO il documento di trasporto n. 92/2022 del 20/07/2022; 

- Vista la fattura trasmessa dalla ditta ELETTRONICA STORE Soc. Coop. P. IVA 02069930762, con 

sede in Satriano di Lucania (PZ), Via Nazionale, 46/A n. 185/2022 del 20/07/2022; 

- VISTO l’atto con il quale il Sig. Langone Michele, in qualità di legale rappresentante della ditta 

ELETTRONICA STORE Soc. Coop. P. IVA 02069930762, con sede in Satriano di Lucania (PZ), delega 

il Sig. Langone Rocco, dipendente della suddetta ditta, a presenziare al collaudo delle apparecchiature 

acquistate tramite ordine MEPA n. 6851404, acquisito agli atti di questo Istituto con il n. 8779-VI/2 del 

13/07/2022; 

- PRESO ATTO che la ditta ELETTRONICA STORE Soc. Coop., in merito alla presente fornitura, 

dichiara, in questo verbale, la conformità dei beni consegnati; 

- VISTO l’incarico di collaudatore interno attribuito all’assistente tecnico Sig. Carlomagno Giuseppe, prot. 

n. 8707-VII/6 del 09/07/2022; 

- CONSIDERATO che la fornitura di cui trattasi è pervenuta nel rispetto dei termini stabiliti nell’ordine d’acquisto n. 

MEPA n. 6851404 del 23/06/2022 prot. n. 8353-VI/2 del 23/06/2022; 

 
 
Alle ore 09:10 del giorno 20 luglio 2022, presso i locali della sede centrale dell’Istituto “Giovanni Paolo II” siti in 
via San Francesco, 16 – 85046 Maratea (PZ) 
 
Sono convenuti: 

• il Sig. CARLOMAGNO Giuseppe in qualità di “Collaudatore interno”, nomina prot. n. 6795-06/14 del 

14/07/2021; 

• Il Sig. LANGONE Rocco (carta id. n. CA95585GK) delegato dalla Ditta fornitrice ELETTRONICA STORE 

Soc. Coop. P. IVA 02069930762, con sede in Satriano di Lucania (PZ), Via Nazionale, 46/A; 

• la Dirigente Scolastica Prof.ssa Carmela CAFASSO responsabile del procedimento 

 
al fine di procedere al collaudo di dotazioni tecnologiche facenti parte della realizzazione del Progetto di cui al 
Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle 

attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno, di cui all’ODA MEPA n. 6851404 del 23/06/2022 
prot. n. 8353-VI/2 del 23/06/2022, dei beni indicati nelle notazioni contabili e di seguito elencati: 
 

Q.tà Descrizione 
 

 A. Dotazioni e dispositivi digitali individuali 

20 Notebook Lenovo V15 



CPU Core i5-1035G1, RAM12GB, SSD 256GB, Win11 

Pro RAEE DDI - ES-NB-020 

 
Le operazioni di collaudo verteranno su tre aspetti principali: 

1. Verifica della presenza fisica di tutti i beni ordinati e che l’Istituto prenderà in carico al termine delle 

operazioni di controllo e verifica di cui al presente atto verbale; 

2. Verifica delle caratteristiche tecniche in riferimento a quanto ordinato e di conformità in riferimento alla 

normativa vigente; 

3. Verifica funzionale e diagnostica delle attrezzature. 

 
I convenuti sopraindicati proseguono con l'analisi delle specifiche tecniche ed alla verifica di rispondenza tra le 
stesse specifiche tecniche richieste e quelle riscontrate sulle attrezzature. Verificata la rispondenza e la 
conformità tra quanto richiesto e quanto fornito, sia delle specifiche tecniche che delle caratteristiche, delle 
quantità e della documentazione a corredo delle singole attrezzature e impianti, si è passati alle operazioni di 
collaudo delle apparecchiature sopra menzionate, mediante prova di funzionalità e diagnostica. 
 
Le risultanze di tali controlli e verifiche sono riportate nella seguente tabella: 
 

Q.tà Descrizione 
A. Dotazioni e dispositivi digitali individuali 

CONFORMITA’ ESITO 

    
 

20 
 
Notebook Lenovo V15 

CPU Core i5-1035G1, RAM12GB, SSD 256GB, Win11 

Pro RAEE DDI - ES-NB-020 

 

Codice articolo produttore: ES-NB-020 - Nome commerciale del notebook: 
Notebook Lenovo V15 CPU Core i5-1035G1, RAM 12GB, SSD 256GB, Win11 
Pro RAEE DDI - ES-NB-020 - Prezzo: 399 - Codice articolo fornitore: ES-NB-020 
- Tipologia di notebook: per usi generali - Marca 
del processore: Intel - Disponibilità benchmark prestazionale (sviluppatore) 
(come da circolare Agid 6/2017): 
NO - Benchmark prestazionale (sviluppatore) (come da circolare Agid 
6/2017): - Sistema operativo presente: SI - Note: Include mouse USB via cavo 
e assistenza triennale - Codice CPV: 30213100 6: Computer portatili 

 
CONFORME 

 
POSITIVO 

Considerato che dalle prove eseguite sulla totalità della fornitura è risultato che: 
 

a. la fornitura è pervenuta nei termini concordati; 

b. i materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto 

nell'offerta a cui la presente fornitura fa espresso riferimento; 

c. i materiali impiegati sono tutti di buona qualità; 

d. è stata eseguita una prova di utilizzo/funzionamento; 

e. la fornitura installata risulta completa, perfettamente funzionante e priva di difetti palesi. 

 
A seguito di quanto sopra riportato, si considera POSITIVO il collaudo dell’intera fornitura. 
 
Esaurite le operazioni di verifica e collaudo alle ore 11,00, viene stilato il presente verbale in triplice copia 
originale firmato dai convenuti per conferma e sottoscrizione. 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto:  
 
IL COLLAUDATORE INTERNO  
AT Sig. Giuseppe CARLOMAGNO   f.to Giuseppe Carlomagno 

  
 
 
 
IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA  
Sig. Rocco LANGONE                 f.to Rocco Langone 

  
 
 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Carmela CAFASSO   f.to Carmela Cafasso 
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Prot. n. 8927-VI/7  Maratea, 20/07/2022 
 
 

OGGETTO: OGGETTO: CUP I29J21014540001 - CIG ZCD36E834A - Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). 
Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il 
completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del 
Mezzogiorno. Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro 
per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 settembre 2021, n. 290. Missione 4, Componente 1, Investimento 
3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti 
di apprendimento e laboratori” – 

 
CERTIFICATO DI COLLAUDO 

 
Visto l’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto l’ordine d’acquisto MEPA n. 6851404 del 23/06/2022 

Vista la fattura trasmessa dalla ditta ELETTRONICA STORE Soc. Coop. P. IVA 02069930762, con sede in 

Satriano di Lucania (PZ), Via Nazionale, 46/A n. 185/2022 del 20/07/2022; 

Visto il verbale di collaudo prot. n. 8919-VI/7 del 20/07/2022; 

Visto l’incarico di collaudatore interno attribuito all’assistente tecnico Sig. Carlomagno Giuseppe  (assistente 

tecnico dell’Istituto e componente dell’ufficio tecnico), prot. n. 8707-VII/6 del 09/07/2022; 

Visto il risultato delle prove, controllata la documentazione depositata agli atti della Scuola e considerati gli elementi che 

si deducono da quanto sopra; 

SI CERTIFICA 
 

l’esito positivo della verifica di conformità della fornitura alle prescrizioni contrattuali di cui al progetto citato in oggetto 
composta dalle seguenti attrezzature: 

Q.tà Descrizione 
 

 Dotazioni e dispositivi digitali individuali 

20 Notebook Lenovo V15 

CPU Core i5-1035G1, RAM12GB, SSD 256GB, Win11 

Pro RAEE DDI - ES-NB-020 

 

Il presente certificato viene rilasciato ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 

 
IL COLLAUDATORE INTERNO 
AT Sig. Giuseppe CARLOMAGNO   f.to Giuseppe Carlomagno 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Carmela CAFASSO   f.to Carmela Cafasso 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Carmela CAFASSO 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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