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Oggetto : realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di
apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD. Avviso pubblico 27 novembre 2018, n.
30562- ammissione al finanziamento n. 1787 del 14/11/2019 – VERBALE DI COLLAUDO

Con riferimento all’ avviso pubblico emesso in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 22 novembre 2018, prot. n. 762, teso a promuovere la realizzazione
di “Ambienti di apprendimento innovativi”, ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con
risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie ed alla
procedura di Trattativa Diretta su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con la ditta
MEDIA DIRECT S.R.L. di Bassano del Grappa, P.IVA 02409740244, il giorno 05/11/2020 alle ore
14.00 la SCUOLA DI ROBOTICA ha provveduto  al collaudo del seguente bene:

 Robot educativo  umanoide che si muove, riconosce persone e oggetti, ascolta e parla, 
programmabile in Python, C++, Java e un linguaggio a blocchi, processore ATOM E3845 da 1.91 
GHz Quad Core con 4 GB DDR3 di RAM e 32 gb SSD, dotato di due videocamere poste sulla testa in
grado di individuare più facilmente persone ed oggetti,  supporto dual stream tra le videocamere,· 4 
microfoni omnidirezionali, resistente agli urti e alle cadute e fornito con  custodia specifica.

Si è proceduto all’esame delle specifiche tecniche riportate nel capitolato tecnico del bene e alla
verifica di rispondenza tra le stesse specifiche tecniche richieste e quelle certificate dal fornitore e
riscontrate sulle attrezzature.

Verificata la rispondenza e la conformità, sia delle specifiche tecniche che delle
caratteristiche, delle quantità e della documentazione ,tra quanto richiesto e quanto fornito, si
è passati alle operazioni di collaudo delle apparecchiature sopramenzionate, mediante prova
di funzionalità e diagnostica, riscontrando il regolare funzionamento delle stesse e
constatando l’idoneità a svolgere le funzioni richieste. Le operazioni vengono ripetute per
ciascun dispositivo. SI FORMULA GIUDIZIO POSITIVO.
Inoltre si è provveduto all'installazione della Lingua Italiana.

Esaurite le operazioni di verifica e  collaudo viene stilato il presente verbale  firmato
dai convenuti per conferma e sottoscrizione.

I  collaudatori




