




 
acquistate con le tipologie, le caratteristiche e le funzionalità richieste nel capitolato tecnico 
allegato e indicate in sede di offerta nonché del corretto funzionamento delle apparecchiature nei 
plessi in cui è stato realizzato il progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-181 
 
Alle ore 15,30, presso l’aula informatica della sede centrale dell’Istituto Marconi si è riunito il 
gruppo di lavoro per la redazione del Verbale di collaudo delle attrezzature fornite nel progetto 
PON - Fondi Strutturali 2014-2020 "Ambienti per l'apprendimento" codice progetto 10.8.6.A- 
FESRPON-PU-2020-181 per un importo totale di fornitura di€ 9.554,00 iva esclusa. 
 
Vista la determina prot. n. 6300 del 24 settembre 2020 con la quale si affidava la fornitura ad 
ADESA s.r.l. di € 9.554,00 iva esclusa.; 
 

VERIFICA DI CONFORMITA' rispetto al PROGETTO per un importo totale di fornitura di€ 
9.554,00. 
Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, 
caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e indicate nella lettera di invito cui i 
risultati si riportano nella tabella seguente: 
 

 
Q.tà 

 
Tipologia 

 
Descrizione 

 

3 

 
Accessori e carrelli per 

computer 

Carrello ricarica notebook/tablet aver C36I – FINO A 36 Dispositivi tablet, 
chromebook, pc – prodotto alternativo. 

8 
 

PC Laptop (notebook) 
NOTEBOOK ASUS M509DA 15,6” – AMD RYZEN 5 350 RAM 8 GB – 512 
GB SSD – WIN 10 HOME  

 
6 PC Laptop (notebook) NOTEBOOK LENOVO ESSENTIAL  V15-IIL 15,6” – INTEL CORE I7 – 

1065G7 – RAM 8 GB – 512 GB SSD-WIN PROFESSIONAL 
 

8 
 

CUFFIE 
Cuffie con padiglione memory Form con microfono 

 
 
Materiale fornito: 
 

Descrizione Marca e Modello 
 

Qt 
Prezzo unitario 

iva esclusa 
Prezzo totale 

iva esclusa 
Carrello ricarica 
notebook/tablet 

WACEBO 
TEACHBUS Six 3 558,00 1674,00 

Pc Laptop 
(Notebook) 

NOTEBOOK ASUS M509DA 
15,6” 8 470,00 3.760,00 

Pc Laptop 
(Notebook) 

NOTEBOOK LENOVO 
ESSENTIAL  V15-IIL 15,6” 6 600,00 3.600,00 

CUFFIE Cuffie con padiglione memory 
Form con microfono 8 65,00 520,00 

 

Totale fornitura IVA esclusa 
Totale fornitura IVA inclusa 

  9.544,00 
11.655,88 
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