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PEC: GOIC80400D@pec.istruzione.it

Codiceunivoco Istituto UFBMCZ

Monfalcone,l dicembre 2016

Prot. N.6369/2016

AgliAtti
AISito Web d'Istituto
All'Alboon line Istituto
TitoloProgetto: Una scuola digitale
Codiceprogetto: 10.8~1.A3-FESRPON-FR-2015-108
CUP:CUPI46J15001400007
CIG: Z321A9C18F

VERBALE DI COLLAUDO
Il collaudo deve necessariamente avvenire entro 60 giorni dalla consegna della fornitura e deve
essere controfirmato da un rappresentante della ditta fornitrice.

L'anno duemilasedici, il giorno l del mese di dicembre alle ore 14,30 presso la presidenza dell'
I.C. G. Randaccio di Monfalcone, si è riunito il gruppo di lavoro costituito con atto prot. N.
3210/2016 del 17/06/2016,

per effettuare il collaudo del progetto PON FESR 10.8.1.A3-

FESRPON-FR-2015-108 relativo alla fornitura della RDO n.1292397 per un importo totale di
fornitura di euro 15.608,40 (quindicimilaseicentotto,quaranta)

+ IVA,

Nr. Fattura

Data

Importo

Importo IVA

400

31/10/2016

15.608,40

3.433,85

VERIFICA DI CONFORMITA'

rispetto al BANDO DI GARA

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 CapitolatoTecnicoi cui
risultati si riportano nella tabella seguente:
VERIFICA DI CONFORMITA' rispetto al BANDO DI GARA
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 CapitolatoTecnicoi cui
risultati si riportano nella tabella seguente:

Acer
3 PC desktop

3 Desktop e workstation
A_works_desk_OOI
DT.VN5ET.036.postazione
IDCA3 Desktop Acer

3 Monitor

SWNAOC

SI

l Monitor touch

un
prodotto (non si
accetta monitor con aggiunta di cornica
touch) dim. Diagonale schermo 64,5
pollici/ 163,9 cm. Trattamento superficie
antiriflesso. Tempo di risposta (tipico):
8ms _ pixel Pitch: 0,74 x 0,74 mm. Colori
display: 1.07 miliardi. Angolovisualeto/v):
1781178 grado. Interattività Multi-touch
con sistema di rilevamento ottico integrato
nel monitor _ Punti tattili 6 punti
omologazioni: CE,CCC, FCC, Class B,
UL/cUL, RoHS, EPA, CB, C-Trick, EAC,
EMF, KUKAS,SASO-Connettività
ingresso video: DisplayPort (1.2),
HDMI(x2),DVI-D,VGA(AnalogD-sub),
Component (RCA),composite (RCA),USBVideo output (uscita video):DisplayPort,
DVI-I,VGA(AnalogD-Sub) _ Ingresso
audio: Audio L/R (RCA),Jack da 3,5 mmUscita audio: Audio/L/R(RCA),
Connettore altoparlante esterno .
Controllo estrno: RJ45, Jack da 3,5 mm
(ingresso/uscita)IR,Jack da 2,5
mm(ingresso luscita)RS232C-altri
collegamenti: USB, OPS-AudioAltoparlanti incorporati:2xl0W- Montaggio
VESA:400x400mm, M6-garanzia 3 anni
con sostituzione del prodotto a cura del
produttore. (Marche accettate: Nec, LG,
Hitachi, Philips)
Garanzia 3 anni On site con sostituzione

l Monitor Touch
Accessori.
A_Mon_vid_Acc_OO
l
BDL6545AT

SI

l Carrello elettrificato
per pc/tablet

Richiesta possibilità di alimentazione fmo
a 36 pc/tablet/netbook. Con timer
programmabile differentemente per ogni
gruppo di prese per impostazione orari di
ricarica. chiusura di sicurezza a chiave
con ruote dotate di freno e impugnature

l TeachBusone+ armadio
porta notebook tablet

SI

1Archiviatore

Archiviatore per materiali cmamci
completo di almeno 2 unità da 2 TB
cadauno (ogni disco deve avere una
velocità trasferimento dati dichiarata dal
produttore massima Dal a host Dal a
unità di almeno 16/MB/sec e 64mb
cache) e 2 unità disco esterne USB v.3 da
2 TB autoalimentate. Processore almeno
4Core, 1,6 gz

l Archiviatore didattico

SI

Server Storege NASSynology
componente archiviatore
didattico: DS2I6+NAS
00Mbps2baycpuINTEL
Celeron N3050 2Core 1,6 gz
64 bit, codec HWAES-NI,
H264, 1GB DDR3, 2x3, 5"
HotSwap, Ix USB3, IxSATA,
transcod 4k

2 Componenti PC.
Componente Archiviatore
didattico: hdd_usb3_2t Disco
Rigido 2.5" usb3 2000GB
autoalimentato
2 componenti PC Western
Digital componente
Archiviatore didattico
:WD2001FFSX Disco Rigido
Sata 3,5" 2000GB SATA3,
7200Rpm, 64MB cache, disco
rigido Red PRO per NAS
Configurazione del dispositivo
di archiviazione
Certificazione Energy
Star
Dispositivo streaming

Supporto alla didattica

Supporto alla didattica

Software didattico

SI

Dispositivo streaming video Wireless acon

Microsoft p3W-OOOO35 Gz

tecnologia Miracast e WiDi

Android VideoWIRELESS
DISPLAY,Compatibile
Android, windows 8.1 x64 e
windows lOx64.
Alimentazione USB, cavo
HDMImaschio/femmina in
dotazione
30 cm

Servizio
intestato alla scuola. Assistenza pe la
richiesta a Google,inserimento e
attivazione della lista studenti e docenti,
creazione gruppi classe, configurazione
delle cartellesul dispositivo di
archiviazione (in lan locale) e loro
con cartelle in
per
interattive. Piattaforma di insegnamento
"all in one" che permette di utilizzare tutti
di device degli alunni e orchestrare lezioni
attraverso un ambiente di apprendimento
interconnesso. Piattaforma localizzata per
le esigenze delle scuole italiane. Import
semplificato dei contenuti da ActivInspire
Promethean e da qualsiasi fonte
(compresa acquisizione diretta da Smart
Notebook).Software multipiattaforma
completo di gestione per l'insegnamento,
che consente di svolgere lezioni
multimediali interattive in tutte le classi
collegate. Spazio illimitato storage in
cloud. Semplifica la creazione delle lezioni,
archiviazione e svolgimento di lezioni
multimediali interattive in cloud.
Strumenti di gestione e misura
dell'apprendimento con possibilità di
gestire test, compiti a casa e verifiche degli
studenti in tempo reale.
Garantito 5 anni per un minimo di 35

SI

SI
dell'ambiente Google +

Software INTEL
IESW81069653 lO
applicazione interattiva itel
education software, licenza
perpetua valida per 1 pc

gestire PDF in classe, applicazione
interattiva per lettura PDF, possibilità di
CFlCLASS-5Ylicenza
aggiungere note, evidenziare in vari colori, c1assflow
possibilità di salvare automaticamente in
un diario le parti evidenziate e note. App
di analisi dei dati in modo interattivo.
Gestione di test e quiz per la casse,
condivisione di progetti con gli studenti (
in possesso di software). Editor per
gestione foto e immagini. Applicazioneper
disegno in grafica digitale. Non sono
accettate applicazioni gratuite con

SI

SI

compresi tutti gli accessori utili al
fissaggio del dispositivo alla__Q_arete.

Fomituraed
Installazione

Addestramento

Addestramento

Interventi Lavorazione Servizi.
A_Int_Sis_003preparazione e
configurazione dell'ambiente
Google+configurazione del
dispositivo di archiviazione
Formazione5 h in remoto per
ambiente Googleeducation con
tecnico assunto dall'azienda con
attestato di GOOGLE
EDUCATORin corso di validità
5 ore di training on site o on
line(e-Iearning) o se già definito
nel pacchetto indicare "come
definito nel pacchetto" sulle
modalità di avvio e
funzionamento del sistema

SI

SI

SI

Ulteriori Benefici Offerti

INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO

DELLA FORNITURA

la commissione dopo aver effettuato una serie di test diagnostici, ha accertato che la fornitura
risponde ai requisiti di funzionalità richiesti e che è conforme al tipo e modelli descritti in
contratto (o nei suoi allegati); inoltre ogni apparecchiatura informatica è corredata dal relativo
manuale di istruzioni fisico o on line
ESITI DEL COLLAUDO

Tutta la fornitura oggetto del contratto di compravendita tra la Dirigente Scolastica Rita Manzara
e la ditta AURORACOMPUTERSSRL è stata consegnata.
La stessa, per caratteristiche tecniche e funzionalità, risponde pienamente ai requisiti funzionali
richiesti di cui alle fatture:
Nr. Fattura

Data

Importo

Importo NA

400

31/10/2016

15.608,40

3.433,85

Pertanto, i sottoscritti dichiarano di aver assistito al collaudo di quanto sopraindicato e di averne
verificato il perfetto funzionamento.
Tutte le operazioni di collaudo terminano alle ore 16,00 con esito POSITNO
Letto, confermato e sottoscritto
Referenti

Il Dirigente Scolastico

Firma

