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Oggetto: Certificato di regolare esecuzione
Rif. Trattativa Diretta n. 1,148307 del 1311012020
PON FESR Smart Class
Lettera di autorizzazione protocollo n. AOODCEFID I0464 del05/05/2020
Codice progetto: I 0.8.6A-FESRPON-UM-2020-45
Titolo: Classe intelligente
CIG: ZF72EBD059
CUP: 142G20000610001
Rif. stipula TD con prot. 4409 del 1311012020

Rif. Doc. di trasporto 55/2020 del20ll0l2020

In data 20 ottobre 2020 il collaudatore lnsegnante Maria Teresa Bracchetti nominata con atto avente prot. n.

3833 det l8/09/2020 procede alla verifìca ed al collaudo della merce consegnat.a

DESCRIZIONE QUANTITA'
ESITO

POSITI VO
ESITO

NEGATIVO NOTE

Tablet Android e kit pubblicità I kir x
Nessuna nota

Dalle prove eseguite è risultato che:
r i materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto

nell'ordinazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento;
. le atttezzat$re sono state testate singolarmente e funzionano correttamente;
. i materiali impiegati sono tutti di buona qualitq
. la fomitura è conforme a quanto richiesto come da stipula TD con prot. 4409 del 13l10/2020.
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Il collaudatore pertanto ha constatato Ia perfetta eflicienza dei materiali predetti, che sono risultati
qualitativamente rispondenti allo scojo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti che ne
possono pregiudicare il pieno.!mpGgo,ìè pocedure di verifica terminano.
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La Ditta FPA lnformatica di Felice Cassese
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