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Torino,16/11/2018

Programma Operativo Nazionale"Per la scuole, competenze e ambienti di apprendimento"

Autorizzazione progetto a valere sull 'avviso pubblico prot. 37944 del 1212/2017 -Asse II Infrastrutture per
l'Istruzione -Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)- Obiettivo specifico 10.8-Azione 10.8.1 "Interventi
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze
chiave-Sotto-azione l O.8.l.B2 "Laboratori professionalizzanti": Autorizzazione protocollo
AOOODGEFID/9905 del 20/4/2018.

PROGETTO:I0.8.1.B2- FESRPON-PI-2018-17 "Il laboratorio: strumento di
innovazione e di miglioramento"
IMPORTO AUTORIZZATO FORNITURE
€.85.000,00
IMPORTO AUTORIZZATO SPESE GENERALI €.13.990,00
TOTALE IMPORTO AUTORIZZATO
€.98.990,00
CIG: 7658366B8A
CUP J17D18000020006

VERBALE DI COLLAUDO
-VISta la nominadell'AssistenteTecnicoZAGARESEMassimoinqualitàdi collaudatore prot.3757del1816'2018;
-Vista l'awenuta consegna in data 14/11/2018dellafornitura di CALCHI IN GESSO per il
laboratorio di Discipline plastiche;
Il giorno 14 del mese di novembre 2018 presso i locali del Liceo Artistico Aldo Passoni
nella sede di Via della Rocca 7 si è proceduto al Collaudo della fornitura relativa al progetto
suindicato ,
In primo luogo si procede alla verifica del materiale consegnato che corrisponde a quanto
richiesto nel contratto.

Successivamente
si passa alla verifica della conformità
del materiale
risultanze di tale controllo sono riportate nella seguente tabella:
MATERIALE IN GESSODI CUI AL L'AllEGATO
BUONO D'ORDINE N.62 DEL 23/10/2018
FORNITOREGIPSOTECAMONDAZZI
VIA PRINCIPE AMEDEO 25-TORINO

consegnato

CONFORMI
ALL'ORDINE
N.62 DEL

23/10/2018

Pertanto il sottoscritto Zagarese Massimo dichiara di aver proceduto al collaudo di
quanto sopra indicato e di avere verificato la regOlarità e la conformità dei materiali a
quanto ordinato.
Pertanto si dichiara che il materiale è qualitativamente idoneo allo scopo a cui deve essere
destinato ed esente da imperfezioni.
Le operazioni di collaudo terminano alle ore 17.00-

IL COLLAUDATORE

Massimo Zagarese
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