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                 Atti 

Albo 

Sito web 

 

 

VERBALE COLLAUDO DISPOSITIVI DIGITALI EX ART. 21 D.L. 137/2020. CIG: 

ZCB2F74DA9 - C.U.P.: C19H20000590001 così specificati: 

n. 5 Notebook Lenovo Essential V145-15AST 

n. 20  Tablet 10.1” 

n. 1 Monitor OPTOMA 65” 

 

Il giorno 26 del mese di febbraio dell’anno 2021 nei locali della Dirigenza dell’Istituto 

Comprensivo Zanotti Bianco di Sibari (CS), alle ore 10:15, si è riunita la commissione collaudo 

dispositivi di cui all’art. 21 D.L. 137/2021, giusta convocazione prot. n. 304/U del 26/02/2021, per 

procedere alle operazioni di verifica, collaudo e corrispondenza dei beni acquistati con Ordinativo 

Diretto d’acquisto – determina prot. n. 1728/U del 12/12/2020 dalla Ditta Soluzioneufficio SRL, 

Via Padre F. Russo Castrovillari (CS), P. IVA 02141630786.   

 

Risultano presenti tutti i membri della commissione nelle persone di: 

Dott. Giuseppe Solazzo, Dirigente Scolastico dell’I.C., con funzioni di Presidente della 

Commissione; 

Sig.ra Caterina Partepilo, A.A. dell’I.C., con funzioni di segretario verbalizzante; 

Prof. Angelo Presta, Docente dell’I.C., componente. 

 

Si riscontra che la corrispondenza è totale. 

Si passa quindi alla verifica della conformità delle attrezzature presenti e le risultanze di tale 

controllo sono riportate di seguito. 

Si è verificato che: 

a) L’accensione risulti funzionante all’avvio; 

b) L’hardware presente nelle macchine abbia le caratteristiche richieste; 

c) Il sistema operativo risulti correttamente istallato su tutta la fornitura e non presenti 

anomalie; 

d) I numeri seriali delle macchine corrispondano a quanto consegnato 

e) Tutta la fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi. 

 

- Tenuto conto delle risultanze della verifica, 

- Considerata la perfetta efficienza di tutti gli articoli acquistati, 

- Considerata la corrispondenza qualitativa degli stessi allo scopo cui devono essere adibiti, 

- Considerata la mancanza di difetti che ne possono pregiudicare il pieno impiego 
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la Commissione conclude le operazioni di collaudo alle ore 11:30 con esito positivo. 

 

 Letto, confermato e sottoscritto  

 

La Commissione: 

 

A.A. Caterina Partepilo 

______________________ 

 

Prof. Angelo Presta 

_________________________ 

 

 

D.S. Giuseppe Solazzo 

_________________________ 
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