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TSIC818007 

CF/FK 90135570324 
 
Prot.n.  2530        Trieste,  23/05/2022 
 

Progetto 13.1.2A FESRPON FR 2021 107 
 

 
CUP: D99J21011040006 
CIG: ZA23526CB5 
 

VERBALE DI COLLAUDO E ATTESTAZIONE CONFORMITA’ 
relativo alla fornitura  

Monitor touch, MPC, device, accessori Server segreteria e kit pubblicità 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 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” – 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 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 
 
Visto il documento d’ordine di acquisto trasmesso su MEPA n. 2032789 prot. n. 1289 di data 
15/03/2022 in cui si assegna la fornitura alla ditta M.C.S. Società Cooperativa per un importo 
complessivo di € 33.644,91 (trentatremilaseicentoquarataquattro/91) iva esclusa; 

Vista la fattura 22051301PA  i data 13/05/2022 per un importo complessivo di € 33.644,91 
(trentatremilaseicentoquarataquattro/91) iva esclusa emessa a conclusione della fornitura e messa in 
funzione; 
 
A seguito della fornitura e installazione del materiale realizzata dalla ditta M.C.S. Società 
Cooperativa con sede a Duino Aurisina TS PI./CF 01260870322; 
 
Il giorno 23/05/2022, alle ore 13.00, presso la sede dell’Istituto Comprensivo Opicina si riuniscono 

le seguenti persone per il Collaudo e Verifica Conformità delle forniture relative al progetto in 



oggetto 13.1.2A– FESRPON-FR-2021-107 CIG - ZA23526CB5; 

 
Sono presenti: 
• per l’Istituto Comprensivo Opicina 

- il collaudatore David Pupulin 

- per la ditta esecutrice della fornitura M.C.S. Società cooperativa 

- il rappresentante legale Massimiliano Mucchiut  
 
Il collaudo si articola in tre parti: 

• Verifica della congruenza delle forniture; 

• Verifica funzionamento apparecchiature; 

• Accertamento della documentazione tecnica e delle certificazioni di rito. 

 
VERIFICA CONGRUENZA FORNITURE 

Descrizione fornitura Q.tà Conformità 
tecnica 

Funzionamento Conformità 
certificazioni 

 
Monitor interattivo 75 4K  
OPC WIN10 - ANDROID8  
TASTIERA – WEBCAM – DVD 
CUFFIE BT SOUNBAR 

12 CONFORME VERIFICATO CONFORME 

Server per Segreteria Z690PRO I7 12700 
64GB 500W 80GOLD 
RAID 1:  2x2GB SSD - 2X4GB SATA 
WINDOWS SERVER 2019 ESSENTIALS 

01 CONFORME VERIFICATO CONFORME 

 
Sono stati installati i software e gli applicativi indicati in sede di offerta. 
Sono stati configurati 2 account amministratori 
Sono state configurate le connessioni di rete e WIFI il relativo SSID e password 
Sono state completate le installazioni e i relativi aggiornamenti disponibili di s.o. e software 

 
Il collaudatore dopo aver eseguito le opportune verifiche, ha accertato che: 

• La fornitura risponde ai requisiti di funzionalità richiesti e che è conforme ai tipi e modelli 
descritti nel contratto e nei suoi allegati.  

• Ogni apparecchiatura fornita funziona correttamente ed è stata opportunamente configurata. 
• Ogni apparecchiatura e componente possiede le caratteristiche e le certificazioni richieste. 

 
In funzione della verifica di conformità all’ordine si eseguono le seguenti attività: 

• Verifica della congruenza delle forniture; 

 
VERIFICA CONFORMITÀ FORNITURA 

Descrizione fornitura Q.tà Conformità OGGETTIVA 
 
KIT PUBBLICITA’ PON FESR 01 CONFORME 



 
Il RUP dopo aver eseguito le opportune verifiche, ha accertato che: 

• La fornitura risponde ai requisiti di funzionalità richiesti e che è conforme ai tipi e modelli 
descritti nel contratto e nei suoi allegati.  

 
 
Per quanto sopra sia attesta che: 

• L’esito del collaudo realizzato a verifica della fornitura eseguita dalla M.C.S. S.C.aR.L. di 
Duino Aurisina (TS) è positivo. 

• Si certifica la conformità della fornitura eseguita dalla M.C.S. S.C.aR.L. di Duino Aurisina 
(TS) 

 
Alle ore 14.20, terminate le operazioni i presenti dichiarano chiusa la seduta. 
 
Il presente verbale viene redatto, letto approvato seduta stante all’unanimità. 
 
 
Per la ditta Fornitrice      Per l’istituzione scolastica 
M.C.S. Società cooperativa     Istituto Comprensivo Opicina 
Massimiliano Mucchiut      
        Il Collaudatore David Pupulin 
 
 
 
       A conferma della conformità della fornitura 
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