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Prot.n.                                                                           Pozzallo,11/03/2022 

 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 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”- Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021“Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”.. VERBALE DI COLLAUDO 

ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI PER LA DIDATTICA 

CIG:Z4F348D8BC 

                                 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione scolastica 

COD. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-247 
CUP.C19J21036900006 

 
L’anno duemila ventidue, il giorno 11  del mese di marzo , alle ore 16,30 , si procede alle 

operazioni di collaudo di n. 22 Monitor interattivi per la didattica.  

Sono Presenti: 

- il Rappresentante Legale dell’Istituto, prof.ssa Grazia Basile,  

- la Ditta COMPUSOFT S.n.c. di Cerruto E. & Civello – Via Risorgimento 122/1 – 97015 Modica 

(RG) –, P. I.00813970886, rappresentata dal Signor Cerruto Emanuele, Responsabile Commerciale 

dell’impresa; 

-la prof.ssa Tiralongo Maria, collaudatore, giusto incarico prot. n.7367/07-06 del   09/12/2021.                 

Si premette: 

- con determina a contrarre, prot. n.  7860/06-12 del 29/12/2021,è stato stabilito di procedere 

all’affido diretto, tramite O.D.A. su Me.PA, della fornitura di n. 22 monitor interattivi per la 

didattica; 





 
- con O.D.A. n. 6569747 generato su Me.P.A. il 29 dicembre 2021, assunto al prot. n. 7861/06-12 

del 29 dicembre 2021 dell’Istituzione Scolastica,  

si è proceduto all’acquisto di n. 22 MONITOR MULTI-TOUCH 4K 65” MACH POWER EB-

TS65B-035, per l’importo di €. 26.730,00 (VENTISEIMILA SETTECENTOTRANTA/00), 

oltre IVA; 

- che il materiale è stato consegnato in data 11 gennaio 2022, tramite corriere, con DDT  di 

consegna n. 35/1 del 11/01/2022; 
- le parti comparenti si sono convocate tramite intesa telefonica per le operazioni di collaudo del 

materiale oggetto del presente verbale. 
Tutto ciò premesso, si procede al collaudo di quanto in argomento. 
Viene presa visione delle caratteristiche tecniche dei MONITOR MULTI-TOUCH 4K 65” MACH 

POWER EB-TS65B-035. 
In particolare si è proceduto a verificare la perfetta corrispondenza tra le caratteristiche tecniche 

indicate nell’ordine e quelle dei prodotti consegnati e cioè: 

MachPower Display touch interattivo 65 16:9 4K UHD, 20 TOCCHI, 3GB  RAM/32 GB 

STORAGE,VGA/HDMI,LAN/WIFI, STAFFA INCLUSA ,ANDROID 9 EDUCATIONAL EB-

TS65B-035. 
Pannello: 65” ULTRA HD 4K 

Schermo Zero Gap Tecnology: Sì per garantire un’esperienza visiva assolutamente superiore 

Risoluzione: 3.840 x 2.160 (4K UHD) IPS TFT LCD 

Life Time: 50.000 ore 

Retroilluminazione: Retroilluminazione LED 

Modalità di scrittura: Dita, penna o qualsiasi altro strumento non trasparente 

Tempo di risposta: 3 ms. 

Formato: 16:9 

Luminosità: 450 cd/mq 

Contrasto: 12.000:1 (drc) 

Angolo di visualizzazione: 178 / 178 gradi 

Slot OPS: Sì 

Porte HDMI: 1 (pannello anteriore) 

Porte HDMI 3.0: 2 in + 1 out (pannello posteriore) 

VGA: VGA-IN, VGA Audio-in 

USB: 2 X USB 2.0 + USB 3.0 

USB 3.0: Sì 

USB Typc C: Sì 

Audio: Speakers integrati 

Rete Lan: RJ-45 

Display port: Sì 

Touch USB: 2 

Accessori inclusi: 2 Penne, telecomando, cavi e staffe di fissaggio. 

Si certifica, la regolare esecuzione della fornitura ed il collaudo delle attrezzature acquistate per  

l’importo pattuito, pari ad €. 26.730,00 oltre IVA, per un totale complessivo di €. 32.610,60, 

che, pertanto, può essere liquidato alla parte comparente previa certificazione di presa d’atto del 

collaudo e previo accertamento del diritto del creditore, come previsto dall’articolo 16, comma 1, 

del Decreto 28 agosto 2018, numero 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, numero107, nonché a ricezione di regolare fattura. 
La liquidazione della somma pattuita, inoltre, è subordinata ad accertamento favorevole del DURC. 

Le operazioni di collaudo di cui al presente verbale vengono concluse alle ore  20,30  del 

11/03/2022 

e viene sottoscritto dalle parti comparenti come segue: 



 
 
     per la Ditta Compusoft                                                        per l’Istituto Comprensivo “G.Rogasi” 

                                                                                               prof.ssa Grazia  Basile  

 
Compusoft.S.N.C. di Cerruto E. Civello R.-                                           

 

                                                                                           L’Incaricato Collaudatore Prof.ssa Tiralongo Maria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 


