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Viareggio – Torre Del Lago (LU), lì 28 aprile 2022 
 

OGGETTO: VERBALE DI COLLAUDO forniture acquistite per il modulo “digitalizzazione 
amministrativa” nell’ambito del Progetto relativo al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 – Avviso 6/9/2021 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
 
Titolo del progetto: Monitor digitali interattivi per la didattica. Digitalizzazione amministrativa. 

CUP: E49J21012070006 
CIG: ZE63565090 

Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-16 
 

Il giorno 28 aprile 2022 alle ore 10:30, presso gli uffici di segreteria dell’Istituto Comprensivo Torre del 
Lago via G. Verdi n. 32 Torre del Lago, il sottoscritto Vincenzo Maiorca Dirigente Scolastico 
dell’Istituto, in qualità di collaudatore con incarico a titolo non oneroso n.1387/U dell’08/03/2022, ai 
sensi dell’art. 17 comma 3 Decreto 129/2018 procede alla verifica del materiale di seguito descritto 
proveniente dalla ditta DIEMME INFORMATICA SRL, con sede in Marlia Lucca (LU), P.IVA  
02115770469, aggiudicataria dell’affidamento diretto sul portale MEPA di cui alla determina prot. n. 
1291/U del 03/03/2022, ordine MEPA 6678675 del 03/03/2022 per un importo di € 3.426,98 IVA 
inclusa, comprensivo di garanzia 24 mesi. 
 

Descrizione Materiale Quantità Prezzo unitario 
iva esclusa 

Prezzo unitario 
iva inclusa 

Lenovo PC Desktop – Thnkcentre M70t 
comprensivo di licenze office 

1 € 850,00 € 1.037,00 

Gruppo di continuità APC UPS – BK325I 5 € 81,80 € 99,80 

Server Rack – DELL PE DELL R240 – 
E2224 

1 € 1.550,00 € 1.891,00 

 
Il Materiale è giunto perfettamente imballato in data 22/04/2022 e le confezioni singole integre; la ditta 
ha proceduto alla corretta installazione e programmazione di tutti i dispositivi nella medesima data.  
E’ stata constatata la piena efficienza del materiale predetto che è risultato qualitativamente idoneo 
allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano 
pregiudicare l’uso. 
Il Suddetto materiale è stato inventariato in cat. III dal n. 679 al n. 685. 
 

Il Dirigente Scolastico e collaudatore 
         Prof. Vincenzo Maiorca 
               (Firmato digitalmente) 
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