
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

 
                          

Via Privata Bellora ,8  – 21013 GALLARATE (VA) 
Cod. Mec. VAIC87500P – C.F. 91055830128  http://www.icgerolamocardano.gov.it 
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Codice univoco: UFCN5W 

Prot.   1240                                                                                                          Gallarate, 06/04/2018 
 
 Alle sezioni di: 

 
                                                                       Pubblicità Legale – Albo on-line  

                                                                             Amministrazione Trasparente       

del sito internet dell’Istituzione Scolastica  

http://www.icgerolamocardano.gov.it/ 
 

Agli atti 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola. competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave.  

Progetto “Nuovi spazi per una didattica innovativa” – codice  10.8.1.A3 -FESRPON-LO-2017-155 

 
CUP D38G15000000007  

VERBALE COLLAUDO 
 

Con riferimento alla RDO n.1892998, emessa in relazione al PON FESR Avviso pubblico 
AOODGEFID\12810 del 15/10/2015, finalizzato agli Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento  delle competenze chiave. Progetto “Nuovi spazi per una didattica 
innovativa” – codice 10.8.1.A3 -FESRPON- LO-2017-155, ed il relativo finanziamento; approvato con la nota 
prot. AOODGEFID/31705 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia  di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo  “Nuovi spazi per una didattica innovativa” – 
codice  10.8.1.A3 -FESRPON-LO-2017-155 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 
pari a Euro 25.990,00; 
Il giorno 06/04/2018 alle ore 9,00, presso la sede di Via Privata Bellora 8 – Gallarate alla presenza di  

      

Ds Ing. VITO ILACQUA Dirigente Scolastico/Responsabile progetto 

DSGA ANGELINA SAVIANO Direttore Servizi Generali e Amministrativi 

Prof.ssa FIORELLA GAMBINO Collaudatore 

Sig. PAOLO BIANCHI Titolare della ditta aggiudicataria 

 

Al fine di procedere alle operazioni di verifica e collaudo delle attrezzature fornite nel progetto PON Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola. competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. Progetto “Nuovi spazi per una didattica innovativa” – codice  10.8.1.A3 -FESRPON-LO-2017-155 

CUP D38G15000000007 CIG Z9922B32C5 per un importo di fornitura di euro 19.380,00 

(diciannovemilatrecentottanta/00) + IVA  

Vista l’aggiudicazione definitiva effettuata tramite MEPA in data 19/03/2018 

Vista la stipula del contratto di fornitura avvenuta tramite MEPA il 27/03/2018, nonché la corrispondenza dei 

prodotti forniti per dimensione, forma, quantità e qualità dei beni indicati nelle notazioni contabili e di seguito 

elencati: 

  



LIM Touch LED 4K 75” Retroilluminazione LED Dimensioni Area Attiva almeno 75” 
16/9 
Angolo visuale 178° x 178° Luminosità/contrasto almeno 450 cd/mq 5000:1 
Risoluzione 3840x2160 4K Tempo di risposta 5 ms Entrate/ uscite USBx1 Touch 
USBx2 dati- 1x HDMI-S-video-Audio- PC audio- AV- VGA ( 1xUSB Touch 2x USB dati 
1xHDMI frontali) Casse acustiche integrate 15W x 2 Assorbimento 370W Superficie 
Touch  Vetro temperato – anti graffio Punti di tocco cont. 32 punti (Windows 10) - 
tecnologia IR 
Oltre 32 punti di tocco e scrittura contemporanea di 10 utenti con il software LIM 
Compatibilità con tutti i software in commercio Strumenti di scrittura dita e penne in 
dotazione Risoluzione touch almeno 32767x32767 Velocità cursore 300 punti/sec 
Precisione 1mm Staffa a muro per fissaggio a parete S.O. Android Integrato in 
dotazione completo di applicazioni con strumenti di scrittura, disegno e navigazione 
Internet wifi. Processore CPU Cortex A9 RAM 1 GB, memoria interna 4GB, Android 
Version 4.4 e successive 

2 

LIM Touch LED 65”, Display interattivo con risoluzione full HD 1920×1080 
Oltre 32 punti di tocco e scrittura contemporanea di 10 utenti con il software LIM, 
Durata LED 60.000 ore, visibilità a piena luce, installazione semplice e senza tarature. 
Area Attiva  65” 16/9 Entrate/ uscite  USBx3-Touch USB- HDMI-S-video-Audio- PC 
audio- AV- VGA, Casse acustiche  12W x 2 frontali. Assorbimento  180W. Staffa a 
muro per fissaggio a parete Superficie touch Vetro temperato – anti graffio. Strumenti 
di scrittura Dita e penna, velocità cursore oltre 7 ms . 

3 

Notebook con Display da  15.6"FHD Processore almeno I5-8250U Ram 4GB HDD 128 
GB Windows 10 Scheda Video Dedicata almeno da 2 GB Ram WebCAM WIFI AC BT 
almeno 3USB una porta HDMI + VGA  

2 

Trolley alloggiamento e ricarica tablet. Maniglia telescopica, almeno 2 ruote e 4 piedini 
di stazionamento e due maniglie laterali. Funzione Charg e & Sync assicurata da una 
console centrale  incorporata nell’unità. Il sistema di ricarica deve permettere la 
ricaricare nello stesso momento dispositivi diversi. Almeno Doppia presa da 13amp per 
alimentare il router ed il notebook. il trolley deve avere una ventola all’interno dell’unità 
assicura il raffreddamento dei tablet durante la ricarica. I tablet devono poter essere 
riposti in moorbido alloggiamento in schiumadove ogni fila è tenuta ferma da due 
strisce di velcro 

1 

tablet 10,1'' risoluzione 1280x800 IPS. Processore almeno quad core cortex a7 64bit, 
ram almeno 2 Gb, memoria almeno 16 Gb. fotocoamera almeno 5 Mpx e 2 Mpx. 
Bluetooth. Sistema operativo almeno Android 5.1 

16 

Case Atx 500 Watt con USB frontali PFC Attivo 
Micro processore INTEL, CORE I5-7 gen  
Motherboard  PCI EXP - 6 SATAII – GLAN SK 1XX    
Memoria ram 8 Gb DIMM DDR4 
Hard disk da 250 Gbyte SSD Stato solido 6.0 Gb/s 
Masterizzatore DVR-Rom dual layer R+R-RW 20X  
Controller grafico accelerato Intel® HD Graphics VGA - HDMI 
Scheda di rete 10/100/1000 TxWol  
Mouse ottico con rotella, Tastiera estesa IT 
Software Microsoft Windows Professional 10 Professional 64Bit 

6 

MONITOR 23,8", LED IPS, 16:9, 1920X1080,VGA, DVI, HDMI, MULTIMEDIALE 6 

 

I convenuti sopraindicati proseguono con l’esame delle specifiche tecniche richieste e quelle riscontrate sulle 

attrezzature, consegnate tramite rapporto di intervento n. 14862 del 03/04/2018 di cui in allegato. 

Verificata la rispondenza e la conformità, sia delle specifiche che delle caratteristiche, delle quantità e della 

documentazione, tra quanto richiesto e quanto fornito, si è passati alle operazioni di collaudo delle 

apparecchiature sopra menzionate, mediante prova di funzionalità  e diagnostica, riscontrando il regolare 

funzionamento delle stesse e constatando l’idoneità a svolgere le funzioni richieste, SI FORMULA GIUDIZIO 

POSITIVO.       



Esaurite le operazioni di verifica e collaudo viene stilato il presente verbale in triplice copia originale firmato 
dai convenuti per conferma e sottoscrizione. 
 
I lavori della commissione di collaudo vengono chiusi alle ore  , . 
 
Gallarate lì , 06/04/2018 
 

Ds Ing. VITO ILACQUA Dirigente Scolastico/Responsabile progetto 

DSGA ANGELINA SAVIANO Direttore Servizi Generali e Amministrativi 

Prof.ssa FIORELLA GAMBINO Collaudatore 

Sig. PAOLO BIANCHI Titolare della ditta aggiudicataria 
        


