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Ministero dell’istruzione 
 

Istituto Comprensivo di Roncoferraro 
Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro 

Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 

e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it 

 
Prot. 3637/2020      Roncoferraro (MN), 6 maggio 2020 
 

OGGETTO: verbale della commissione tecnica per collaudo coppia di casse trovata difettosa al collaudo del 

7 aprile 2020, prot. n. 2873/2020, facenti parte della fornitura "KIT completo LIM per la scuola primaria di 

Barbasso, videoproiettore per LIM per la scuola primaria di Villimpenta e casse per LIM per la scuola se-

condaria di primo grado di Castel d'Ario, pratica CIG Z2A2B4b8F0, pratica CUP B85E19000440007, ordine 

diretto MEPA n. 5298882. 

 

 

Il giorno 6 maggio 2020, alle ore 9:00, presso i locali degli uffici di segreteria dell'Istituto Comprensivo di 

Roncoferraro, si riunisce la Commissione tecnica nominata con decreto dirigenziale prot. 2864/2020 del 7 

aprile 2020, per procedere al collaudo: 

• di una coppia di casse 

La Commissione tecnica è così composta:  

▪ Commissario con funzioni di Presidente: collaboratrice vicaria del D.S. Silla Maria Battistello; 

▪ Commissario: Ins. Baroni Silvio; 

▪ Commissario: A.A. Maria Cristina Pavan . 

 

Il Presidente di Commissione collaboratrice vicaria del D.S. Silla Maria Battistello, constatata la regolare co-

stituzione della Commissione e la legalità della seduta, essendo presenti tutti i componenti, dichiara aperti i 

lavori. 

 

LA COMMISSIONE 

PREMESSO e CONSIDERATO 

 

• la determina a contrarre prot. n. 12824/2019 del 19-12-2019; 

• l'ordine diretto MEPA n. 5298882 prot. n. 12864 del 20-12-2019; 

• che con l'ordini Mepa di cui sopra si è dato corso alla fornitura del seguente materiale tecnico informati-

co: 

− KIT completo LIM, videoproiettore per LIM e casse per LIM  

• che la Ditta HORIZON S.R.L. ha proceduto alla consegna della coppia di casse tramite corriere il giorno 5 

maggio 2020; 

 

procede alle operazioni di verifica delle attrezzature fornite dalla Ditta Horizon, alla verifica di conformità 

alle prescrizioni contrattuali e al collaudo delle stesse. 
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La commissione constata che gli altoparlanti sostitutivi inviati dalla ditta Horizon non sono conformi ai pa-

rametri richiesti poiché uno dei due altoparlanti risulta muto, anche con la sostituzione del cavo di connes-

sione con altro cavo disponibile. 

Si chiede pertanto la sostituzione della coppia di altoparlanti nel minor tempo possibile. 

 

La Commissione certifica 

L’esito negativo della verifica di conformità della fornitura alle prescrizioni contrattuali. 

 

Pertanto, tutto ciò premesso, i sottoscritti: 

1. dichiarano quanto sopra indicato; 

2. certificano e attestano l’esito negativo della verifica di conformità. 

3. Chiedono la sostituzione della coppia di altoparlanti nel minor tempo possibile. 

 

Tutte le operazioni di collaudo hanno termine alle ore 10:30 con esito negativo. 

 

Letto, confermato, sottoscritto 

Roncoferraro, 6 maggio 2020 
 

Commissario con funzioni di Presidente: collaboratrice vicaria del D.S. Silla Maria Battistello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c. 2, D. Lgs. 39/93 

 

Commissario ins. Baroni Silvio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c. 2, D. Lgs. 39/93 

 

Commissario: A.A. Maria Cristina Pavan. 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c. 2, D. Lgs. 39/93 

 

 
Visto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariella Difato 

Firmato digitalmente 
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