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Prot.n. r,edi segnatura Baunei, vedi segnatura

VERBALE DI COLI,ATJDO

I']ON IjLSR 101.+- 1020" Per la Scuola- Compelenze e Ambicnti per Ì'Apprendimentcr". Arr,iscr Puhblico

1-'r'ct. -'\OOD(il:FIDi1Xn991 1 dcl 20/04/2018 - " Azione 10.811 Inten,enti inliastrutturaii per l'innorazione
tccnolosica. lahoratori protèssionaliz:anti e per l"apprendimento dcllc competenze chia!e"

VIS fA 1a detenrrina a conlrare pror. 2249 del 20.03.2020 per I'acquisto di 'Iarghe da esporre
alicstcrno dcgli cditìci scoiastici. con procedura in economia in affidatnento diretto ai sensi dell'art.l2.
c.3 l).1-gs 50'1016 e con crilerio di aggiudicazione al prezzo piir basso
\-lS [ ( ) l'ordine di acquis«r prot. n. 22 i 8 del 20.03.2020
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coD. PROG. 10.8.r.A6-FSC-SA-2018-36 cuP J{2Gr8000100001
/

L'anno 2020, giomo lunedì 28 marzo 2020alle ore 9.00, nei locali della scuola secondaria di Baunei sono
prcsenti isignori:

. il ciocente Sioni.Angclo in qualità di collaudatore con nomina 9495 dcl 13.12.2019 per la
<iellir corretta fornitura delle aitrezzature richieste.

. sor'ìo presenti inoltre la dott.ssa Mara Mascia in qualità di DSGA e la D-S. Cinzia Scio.

PRE\{ESST\

IL DIRIGEIiTE SCOLASTICO

VIS'IO L'.{rviso Pubblico prot. n. AOOD(ìEFID\991I del 20 aprile 2018 per la presenlazione di propostc
fìrogcllualj per la realizzazione di ambienli digitali per la didattica integrata con sli anedi scolastici:
YIS'l'A la Nota del \'1. I. Ij. R. pror. no A(X)DGEF lD./32597 del l8/12i2018 di Autori;/7a./ir)r'rc pro!ctro r.

inrpe{no di spesa a vaiere sulÌ'avviso pubblico prot. AOODCEFIDi99I I BIS del 20 apriìe 2018 pcr lrr
rcalizzazione di ambicnti digitali pcr la didattica integrata con gli an'edi scolastici e iÌ rclariro
Ii:.urrrziamcnto:

VISTA la [)elibera del Consiglio d'lstituto n. 51 del 03/04i2019. di approvazione del Progranrma ,\nntrale
l:.sercizìtr lìnanziario 201 9. con Ia qualc. tra l'altro. è stato istituito l'aggregato 02 " Fondi Etm4tci ltt r
lrt .*ilq4tt rcgioru e f'ÉR^\-'. PON " Programno Operativt ,\'tr:ionalc " Per la stt«tlu L,onlprtrn:1. (,

Valutata ìa necessitiì di pubblicizzare i Progetti PON mediantc I'acqr.iisto di 't arghe da esporre
all'eslerno degli edifici scolasrici dovc si allestirà i[ laboratorio :

con destinazione: Scuola Secondaria di I grado via Pedra Niedda Baunei: scLroia
secondaria di I grado di Santa Maria Navarrcse via dci Cavalicri

l'.'\rriso PON 1Ì'ogrrrr»rna Operutit'o la=ionule 20111705I{2OP00l 'I'er lu sctutltt Lotnpetan:c c,

unthiunli per I upprcndintento ":Azione 10.8.1 Interr,'enti in liastrulturali per l'innor.azionc tccnoloeica^
Itboratori prolèssionalizzanli e per l'apprendimento delle conrpetenze chiar,e:

coD. PROG. 10.8.r.A6-FSC-SA-2018-36 c{]P .r.t2c r 8000 r 00001



Il sorloscrittt-r Angclo Sioni. in qualità di collaudatore per il PON in oggetto. procede in data odicrn:r
alla r crilica c al collaudo del rrateriale di seguito specificato:

T,\RGHE
Protf,.mh! Opsalivo N..ioÉI.

PEÀ TA S'I'OLA

COMPEIEI{ZE E AMBIfNII PTR L'ÀIPÀEIIdMfNTO

^MArÈ',nolcratl

0&rr5 E Src lcrt

28.03.202
0

'l-rrttì gli atticoli risultano conformi. sia alle specitìche tecniche chc alle caratteristiche. a quanto richicsto
cilri l'()rdinati\o c. risultano privi di dilètti.
Il sottoscriLlo dichiara perlantrr la piena idoneità di tutti gli articoli consegnati.
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