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Protocollo vedi segnatura    

Agli ATTI 

                                                                                                All’albo on line 

Al Sito Web – Amministrazione trasparente 
 
 Codice CUP: D39J22000640006 
 

OGGETTO: VERBALE COLLAUDO Kit Photon 
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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
 

 
L’anno 2023, il giorno 17    del  mese di gennaio, alle ore 13,45 la sottoscritta Aurora Zavattero 
nominata collaudatore dalla Dirigente Scolastica con nomina prot. n. 13444/2022 del 22/12/2022 
procede alla verifica del materiale di seguito descritto, fornito dalla ditta M.G. Digital srl ordine prot. 
11175/2022 del 28/10/2022 per l’importo complessivo di €. 10.760,40  IVA inclusa: 
 

Descrizione q.tà Importo 
Tot. 

imponibile 
I.V.A. 

Totale 
con 
IVA 

PHOTON ROBOT 
Ecology Teaching 
Kit 

n. 18 €. 490,00 €. 8.820,00 €. 1.940,40 €. 10.760,40 

 
Dalle prove eseguite è risultato che: 

 i materiali impegnati corrispondo per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto 
nell’ordinazione e nell’offerta a cui la stessa fa riferimento; 

 i materiali impegnati sono tutti di buona qualità 
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 le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza 

 la fornitura è conforme a quanto richiesto nell’ordine n.  
 la fornitura è perfettamente funzionante  e priva di difetti palesi 

 
Tutte le operazioni di collaudo terminano con esito POSITIVO. 
I beni saranno assunti in inventario ai sensi dell’art. 17, comma 3 del D.I. 129/2018. 
Letto, confemato e sottoscritto. 
 
 
 
Il Collaudatore Aurora Zavattero 
 
 
 
_______________________________ 
 
 Rup e Progettista 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Stefania MAGNALDI 

Firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/05 e smi – CAD 
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Ministero dell'Istruzione

  Elenco firmatari
Stefania Magnaldi

Firma di Stefania Magnaldi

Firma

#MGNSFN78E51H727O_Firma di Stefania Magnaldi_TL#

#MGNSFN78E51H727O_Firma di Stefania Magnaldi_BR#

Aurora Zavattero

Firma di Aurora Zavattero

Firma

#ZVTRRA97C67D205E_Firma di Aurora Zavattero_TL#

#ZVTRRA97C67D205E_Firma di Aurora Zavattero_BR#

Il 17/01/2023 alle 16:04:01, Stefania
Magnaldi ha confermato la volonta' di
apporre qui la propria Firma Elettronica
Avanzata ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis
del CAD.
17.01.2023 15:04:02 UTC

Il 17/01/2023 alle 17:37:31, Aurora
Zavattero ha confermato la volonta' di
apporre qui la propria Firma Elettronica
Avanzata ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis
del CAD.
17.01.2023 16:37:32 UTC
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