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Prot. n° ______ del _______  
 
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” 
CIG: Z7836BD1A9 
CUP E89J21011510006 
Codice 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-86 
 
 

VERBALE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA’ Affidamento diretto digitalizzazione amministrativa 
 

Fornitore: CSC Centro Servizi Computer 
 
Documenti di riferimento: 

1) TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA n°3066082 
2) Bolla di Consegna: n° 143 del 26/07/2022 

L’anno 2022 , il giorno 26 del  mese di luglio alle ore 10:00 presso l’istituzione scolastica Istituto Comprensivo 
Monte Rosello Basso in Sassari alla presenza del RUP D.S. prof. Paolo Zentile, la professoressa Paola Sini, 
nominato verificatore della conformità con decreto  Prot. n°8854 del 02/05/2022 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 28.232,74 al netto di IVA come di legge. 

 
 

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) 

14 

Monitor 
interattivi 

Dimensioni schermo: 190,5 cm (75"") Tipo di display: 
LED, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel. Versione 
HDMI: 1.4/2.0 Versione USB: 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). 
Design: Pannello piatto interattivo Colore del prodotto: 
Nero 
 

si si 

14 

Carrelli  Carrello con ruote e mensola per monitor fino a 100" • 
Supporta VESA: 800 x 600 max • Massimo peso 
supportato: 150 kg • Stand a base rettangolare con 4 
ruote piroettanti (1045 x 545 mm), di cui due dotate di 
freno per una maggiore stabilità • Mensola integrata 
porta attrezzature (637 x 263 mm) • Staffa di supporto 
per il monitor regolabile in 2 posizioni; altezza totale del 
trolley 1750 mm •  

si si 

4 
WEBCAM WEBCAM FULL-HD 1920X1080 30FPS USB2.0 

AUTOFOCUS CON MICROFONO  
 

si si 

 
Si dichiara pertanto POSITIVO/NEGATIVO l’esito della verifica 
 
 
      Il verificatore 
 _______________ 


