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Agli ATTI 

All’albo on line 

Al Sito web 

 

Oggetto: Verbale collaudo materiale PON Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia. 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’appendimento” 2014-2020 – 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 – Avviso pubblico prot.n.38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

 

L’anno 2023, il giorno 24 del mese di febbraio, alle ore 16:00, la sottoscritta Ferrari Fabiana nominata 

collaudatore dal Dirigente Scolastico con nomina prot.313 del 24/01/2023 procede alla verifica del 

materiale di seguito descritto, fornito dalla ditta NEEDIUS SRL ordine prot. n.401 del 30/01/2023 per 

l’importo complessivo di e € 1.456,00 IVA inclusa: 

 

Descrizione Q.tà Importo Tot. Imponibile IVA Totale 

Comunicatore Blu(e) – 
soluzione integrata per la 
scuola digitale  

1 € 1.400,00 € 1.400,00 € 56,00 € 1.456,00 

 

Dalle prove eseguite è risultato che: 

- I materiali impegnati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto 

nell’ordine e nell’offerta a cui la stessa fa riferimento; 

- I materiali impegnati sono tutti di buona qualità; 

- La fornitura è conforme a quanto richiesto negli ordine n.07/2023; 

- La fornitura è priva di difetti palesi. 

 

Tutte le operazioni di collaudo terminano con esito POSITIVO. 

Letto, confermato e sottoscritto 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA       IL COLLAUDATORE 
Prof.ssa Linda Rosa Marcovecchio      Ass.Amm Ferrari Fabiana 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. Lgs. 39/93      ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs. 39/93 

 


