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Agli Atti 

All’Albo Pretorio 

Al Sito Web – Sezione PON 

 

 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 – Avviso 28966 del 6/9/2021 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Candidatura N. 1072011 – 

Avviso 43830 del 11/11/2021 e 28966 del 06/09/2021 -FESR REACT EU - Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
CIG: Z85356FD74 

CUP: H89J21013460006 
CNP: 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-8 

 
VERBALE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA’ Affidamento diretto fornitura di n. 8 Monitors touch 

interattivi per la didattica 

Fornitore: Campustore Srl 

Documenti di riferimento: 

1) O.D.A. SU MEPA n° 6701145 del 17.3.2022, accettato il 24.3.2022 

2) Bolla di Consegna: n° 10253 del 11.5.2022, n. 10254 del 11.5.2022 

 
L’anno 2022, il giorno 13 del mese di giugno alle ore 14,00 presso l’istituzione scolastica Istituto Comprensivo di Stradella, alla 

presenza del RUP Dirigente Scolastico Prof. Laura PAVESI, il Sig. Guido GANDINI, nominato verificatore della conformità e 

collaudatore con decreto Prot. n° 1025 del 26.1.2022 procedeva ad effettuare la verifica della conformità della fornitura relativa 

all’affidamento diretto di cui in riferimento per un importo totale di fornitura di euro 16.100,00 al netto di IVA come di legge. 
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VERBALE DI VERIFICA 
 

La ditta ha provveduto alla consegna della documentazione a comprova delle caratteristiche tecniche relative alle 

prestazioni e ai requisiti funzionali di cui Capitolato Tecnico. 

Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche e funzionalità 

dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico i cui risultati si riportano nella tabella seguente: 

 

Q.tà Prodotto Caratteristiche 
Funzionante 

(si/no) 
Conforme 

(si/no) 

 
5 

Monitor 

touch 

interattivo 

Monitor touch interattivi BENQ RM7502S 75'  
SI 

 
SI 

 
3 

Monitor 

touch 

interattivo 

Monitors touch interattivi Novo Touch 65'  
SI 

 
SI 

 

Si dichiara pertanto POSITIVO l’esito della verifica 

 
 

Il verificatore 

Sig. Guido 

GANDINI (firmato 

con firma 

elettronica                                               

avanzata ai sensi 

del Codice 

dell’Amministrazione Digitale) 
 


