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VERBALE DI COLLAIIDO

Aiia presenza dell'Esperto Collaudatore, Prof. Salvatore Scotli (nomina prot.3083 del 17ll2l2}l8) e del

Sig. Liuni Saburo cieiegaio dall'Operatore ecorromico aggiudicatario Seclan S.r.1., si e procedutc alle cpe razicni

di collaudo delle apparecchialule ogsetto della fomitura.

Le operazio'i di collaudo si sono svohe nella giornata di 19 1212018 presso ia sede dell'Istiluto isriruro
TECNICO INDUSTRIALE G. ARMELLII'{I in Largo Beato Placido Riccardi, 13. 00146 Roma.

Alie gre 10,00 isoprascriiti convenuti danno inizio alle cperazioni di collaudo, procedendo a partire dal

colrroilo del rnateriaie forlito e clella sua confonrità rispefto ai materiale oggetto della RDO.

ll materiale fornito risulta essere il seguente;

LABORATORIO DI LII,{GUE

Largo Placido lliccardi n.

Cod tìsc 80217990581 -
l3 - 0(-rl46 Ronla - Dlsrretto Ì9
Cod. mccc. lìM1'F02000R

PREMESSO NSrlconsedelegaieinRotla.ViaClaudioVilia,
87, è rlsultato primo classificatc della gara riguardante 1a {brnitr"rra e l'instatlazione

àdle *trezzarrrre ìr:formatiche m,,rltimediaii e lecllologiche dì cui alla RDO MEPA

Ll, t7. t L L) st siu!rLv

ISTITU.TO TECNICO INDUSTRIALE G' ARMELLINII

VISTO il.-lt utto distipula delia RDO del 12i 10,2018. stipulati tra I'Istituto Tecnico

Intìustriale G. ARil{ELLINI di R-oma e l'operatore ecolìolllico aggiudicatario
SFCI ,1 N.

Q,tà DESCRIZIONE

1 PC DOCENTE modello ICER Verition Vl{2660G
Case Tox'er
PROCESSORE: lntel, Core i5-7,+00, 3,00 Gtlz, 64 bit;

RdM:I6 GB DDR4; NIEMORLÀ DI Ù1ASSA: SSD 256G8 + I-IDD I TB;

tiNITA OTTICHE: I Numero unità installate, 8 x read, 6 x write; Card reader 6 in I

GRAI'lC.{: Inrel, HD Graphics
CONNESSIONUPORTE: LAr\* gigabit - Porte USB:4 a:rteriori + 4 posteriori (di cui 4x USB 3.1) - HDMI+VGA

SISTEMA OPER{TIVO. Windou's 10 Professional 64 Bttl
GARANZIA: 36 mesi

18 i*ioooc
Case Small Form Factor
PROCESSORE intei i5-7400 3 GHz, 61 bit;
R4.l\{;8 GB DDR 4; N'IEI\{ORIA DI I\{ASSA: SSD 256G8,

UÀ-ITA OTTICHE: I Numero unità inslallate. 8 x read, 8 x write; Card reader 2 in I

GILÀFICA: Intel, HD Graphìcs

CO\NESSIOn-I: LAN gigabir - Porte USB.4 anteriorj - 4 posreriori (di cui 4x USIJ 3.1) - HD\4I+VGA
SISTEM.,I OPEtu\Tn/Oi W:ndo*'s i0, Profess:onal, 64 Bit;
GTULANZIA: 36 mesi
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Ministero dell'Istruzione, dell,{Jniversità e della
Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
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SCPTì,\'-{PJ }I CESTlC}rE I ABOF.^-TORIO i.IlsGrJtST
docente)
Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche minime:
' Gesiire lezioni che combrnino comunicazione orale. ascolto. lettura e scriftura, in modo da soddisfare qualsiasi esigenza didattica
' N4onitorare in teinpo reaie dal PC riocente il lavoro di singoli studentì. di gruppi di studenti o dell,intera classe. Controllare a rirstanze i PC degii studentì
'Bloccare adistanza i PC degii studenti o specifiche applicazioni (ad es. giochr o browser)
'Passare aglt studenti determinati fiJe (ad es. drspense o verifiche) attraverso una cartella di scambio. ricevendo poi sulla stessa cafiella j
file generati dagli studenti

tempo reale del lavoro svolto
' Mostrare in streaming file video, vìsualizzandoli direttamente su tutti gli schermi dei PC studente
' Gestire una libreria integrata di file muttimediaii (Playlist) per Ia fruizione collettiva in streaming
' Dare ad un si,goÌo studente ii conuolio della LIM (simulazione integrata nel sofnvare)
' Creare sessioni di lavoro autonomc (fino a un massimo di 6) per gestire singolarmente gruppi di studenti con differenti iiveiil, stili e
necessità di apprendirnento

' Trasferire il contenuto del PC docente ai PC studente, con ia possibilitrà di scrivere e drsegnare con un pennareiio virtuale
- , ., i'^ - _::,.,._: - -- ^òur' dFiPlrwdturla

'Gestire e amrninistrare momentì dr insegnamento ed elaborazione condivisi. tramite f inteErazione con rl softrvare di annotazione
Itltcrosolt One Note, gli studenti possono lavorare insreme su uno stesso Drogetto salvanrio d, gio-o in giorno il lavoro svolto
" Gestiie discussioni in modalità "tavola rotonda"- con possibilità di suddlvidire gli srudenti in gruppi 

'
' Inserire in tempc reaÌe pause durante la riproduzrone dì un file audio con la funzione Vorce lnsen
Corso di formazione docenti 6 ore (in 2 sessioni da concordare
Cuffie con microfono USB modello Ptantronics 655

Licenza Office 2016 Standard Academic (EDUCATIONAL)

SWITCH 52 PORTE modello D-LINK DGS-1210-52
N.Porte e Velocità:48 Porte l0/ I 00/ 1000 + Porte di Uplink: 4 Porte SFP - Forma to: Rack - Fu nzionalità Switch. Layer 2 -

Attività di installazione e configurazione di tutto il materiale hardware ed pei il software

TUTTI I PRODOTTI OFFERTI DISPONGONO DEL MARCFIIO "CF" E SONO CONFORMI
AI,LE ATTUALI NORMATIVE DI SICUREZZÀ.

Tutto ìl materiaie è stato consegnato ed installato presso la sede unica ISTiTUTO TECNICO INDUSTzuALE
G' ARMELLINI in Largo Beato Placido Riccardi, 13, 00146 Roma e risulta conforme al materiale offerto nelia
Richiesta d'Offerta N. 1997119: Laboratorio di Lingue.

E' stata verificata la funzionalità del materiale oggetto di questa fornitura.

Termiirate le prove di funzionaìità e diagnosiica, i Convenuti sottoscritti dichiarano e certificano che il
materiale fornito è rispondente in numero e quantità aile disposizioni contrattuali, che il medesimo
materiale è qualitativamente idoneo allo scopo cui è destinato ed è esente da ogni difetto che possa
pregiudicarnel'utllìzzo, e che il funzionamento di tutte le apparecchiature è regolare 

"d 
ido.r"o a svolgàre le

funzioni richieste; pertanto i Convenuti sottoscritti

FORMULANO GIUDIZIO POSITIVO.

Tutte le operazioni di collaudo terminano alle ore 10.45 del giorno 1gll2l2o1g
Allegati ai presente verbale:
1) documento di stipula del contratto relativo alla RDO;
2) capitolato tecnico.
3) Documento di trasporlo

Letto, firmato e sottoscritto.

IL COLLADUATORE Prof. Scotti Salvatore

Largo Placìdo Riccardi n. 13 - 001,16 Ronra - Distretto l9
Cod. iìsc. S0217990581 -Cod. mecc. RN4T'F02000R

Tel. 06.121)27360 - 06121127361 - Fttx 0667666311
rrntil2()00r({ìistmzìone.ir * isritutoraÌìitìsarmellini.jr - rqr,rv. jrisarnrellìn j.ìt

Pag.2



FOftD[ @%.é%"e
trfturfl",ffr*L! www w

EUf;OPEI W 2o1l-zoto
't:1:li,i.-1-ii:1.!.-{t}x?iiltili §i:,a.iìlilli Éli tÉfirÈtà},È?Ieio it-{ll

{,\
H. F'
sèr€É§

&{inisÉero dell'Istruzione, dell,{Jniversità e della
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Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Tecnico Industriale Statale
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Il Delegaio dal Rappreseniante Sig. Liuni Sabino

d'atto di quanto sopra dichiarato e sottoscntto da responsabili del collaudo;

della Ditta

Finna per presa

ITrìQ/1^
fL 9.J,U.^. Sig.ra Sbaffoni Luisa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Dante Domenico

Largo Placrdo Riccaldì n. 1-: - 00146 Roma- Disrretro l9
Cod iisc. 80217990581 - Cod. mecc. RlvJ't'F02000R

Te1. 06.i21 12736A- 06i21i27i61 - I:ar 0667666317
:nt102 (i0Orr?.i istnrzìrrrre. it - isritutÒla-i;itisarmclIin i. ir _ \iri.rv. irisarnrelIin i. it
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