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Al sib web delle scuola

9G§EIIq: VERBALE DICoLLAUDo PRoGETTo-ATELIER cREATlvo

PER LO SVILUPPo DELLÉ
prosso
CoMPETENZE CHIAVE, lè3lizzato
la Sclola ln lnte3lazione- Piano NazionaloScuola Digitale
AZIONE #7 Awlso prot. n.5403 del 16/03/2016
|1]I||JR.AOoUFGAB.REG|STRO
DECREÌ1.0000157.11'03-2016

-

-

I giono 25/U/n18 il sottosctitto SaleI,o Antonio Giuso,,e in quriil, di Collaudalore del progetto
ATEIIER CREATIVO (io,,,ab .ù ltu pt t h. 2t2o d6t 2s n.ssb 2ar7) si è r€calo presso i oca i adibiti ad
AIELIER perprocederea collaudodei benifomit relatvi al progettoinolgèflo
Visto iICAPITOLATO TECNLCO, nclro
D66J16009310007

pol 5128de 12otobre2017 -CIG: Ztj01E6FB2B CUP:

Visia iatura a legala al presènle vebalè - ldenlilìcat vo del trasmlflentè: T020S3400&2 - progresslvo dÌ

invioi554-codheamminÌstmzionedeslinalariaiUFCT|X- lmpodo lolale difomilul3 € 12936.88 compreso

LVA. prol. n.6302de116/122017 r lasciala
C.da Cenete 88 - RED Gallery

-

da la

d

itta inslallaldce dea c omp uler, Sisiemi e Servlzi Snc

Uon i CF: 02093400642

Dalla v.fifice d.lle E,Derecchiatuft soqa indicate nsuUa qu.nto segue:
La fomitula del materale corrisponde a quanto of,erlo in sede di approvazione dèL pmgeflo

'/

esecdivo deflnitvo

,'Sonostalieffetualideitesldagnostcichehannopemessodiaccénarechelalorniturarlsponde
ai

€qu sili di tunzionaliià r chiest e che

è conforme al lipo e alle camterisUche descdfli

nè progè(o

esecutivo delìnitiw allegato aÌl'ordine di fomitura.

r'-ruft h

fomìlura descdila

ne

progeilo eseculivo delinitvo è stata consegnata, insia

lah

e

conliqurata in maniera conlome alla normaliva vigenle (Ad 1 DM 37/2008).

Pertanto
e

tuto ciò p€tnèsso, ilsottoscritto,

in

qualitàdicollaudatore,dichian quantosopn indicalo

ceÉifca it pedetlo tunzionamooto dol matoriale oggetto di fonilura come

da

fatlura allegal.

Tutte Ie operazioni dicollaudo, iniziats allo ore 9:30 presso la sede dell'Atelier, teminano alle ore

1t30 con

ESITO
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ALLEGATI AL PRESENTE VERBATE

1)

Copia tuttu ra fomitu ra atelier r lasciala
C.da Cerete SS - RED Gallery

-

Lioni

d

al a dllla

inslallal ce dea Computer, Sislemi

e

servizi Snc

