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 VERBALE DI COLLAUDO 
 Al Sito Web della scuola All’Albo 

Agli Atti 

CUP I99J21005010006 
CIG ZDE364687E 
 

VERBALE DI CONFIGURAZIONE, AVVIO OPERATIVO E COLLAUDO DEI LAVORI DI 
IMPLEMENTAZIONE E ISTALLAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE. 

Il presente atto, come da nomina 3565/IV5 del 31.03.2022 a seguito di avviso di selezione personale 
interno, costituisce verbale di collaudo per la fornitura delle apparecchiature oggetto del progetto Atelier 
Creativi e descrive brevemente il lavoro effettuato, al di fuori dell’orario di servizio, che si può computare 
in 25 ore. 

VISTO il contratto Prot. N°4726 del 05.05.2022, stipulati tra Istituto Comprensivo Statale "Caponnetto" 

con l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto; 

VISTO che il Sig. Berti Simone, rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, 

presiede alle operazioni di collaudo delle attrezzature tecnologiche oggetto della fornitura; 

PRESA VISIONE delle parte progettuale inerente la tipologia delle attrezzature tecnologiche richieste e 

verificata la presenza delle stesse consegnate dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto si 

procede al verbale di collaudo. 

L’anno 2022 il giorno 03 del mese di giugno dalle ore 10.30 alle ore 12.30  il sottoscritto Prof. Del 

Sordo Luigi alla presenza del rappresentante dell’operatore economico sig. Simone Berti, ha effettuato il 

sopralluogo per la verifica della conformità e della corrispondenza  delle apparecchiature acquistate con 

Ordine  Diretto n. 6793561  e indicati sugli scatoloni di consegna e sulla fattura commerciale con le tipologie, 

le caratteristiche e le funzionalità richieste nel capitolato di gara allegato e indicate in sede di offerta. Il 

sopralluogo viene effettuato con il seguente ordine: 

1. Plesso  scuola secondaria di I° G. Giusti” – Piazza Ugo La Malfa,19 51015 Monsummano Terme  
Si procede quindi alla seguente operazione: 

In primo luogo si procede alla verifica della corrispondenza tra l’oggetto del contratto e le attrezzature 
consegnate.  

http://www.icsaponnetto.edu.it/
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In secondo luogo si passa alla verifica della conformità delle attrezzature presenti e le risultanze di tale 
controllo sono riportate nella seguente tabella: 
Materiale: 

Qt Descrizione 

Corrispondenza 

materiali 
Motivi 

Plesso 

Destinazione 

Messa 

in 

opera 

Verifica 

funzionamento 
Note 

Sì No Sì No 

 1 

 Armadio RACK da 

pavimento 20 unita ed 

accessori 

X   

Scuola secondaria I 

grado G.Giusti 

Monsummano terme 

X X     

 I FASE –RISCONTRO MATERIALE FORNITO 

L’acquisizione dei dati tecnici di riscontro dei beni forniti è stata effettuata. 
Dalle operazioni di verifica sopra menzionate è emerso che i beni forniti, non si discostano 

dall’ordinativo e ove si registra qualche lieve variazione, “conseguenza dell’evoluzione tecnologica”, i 
prodotti sostitutivi sono comunque di caratteristiche superiori a quelli ordinati. 

 
Si riscontra che la corrispondenza è totale 

II FASE – COLLAUDO DELLE ATTREZZATURE   

Il Collaudatore si accerta che il materiale è corrispondente a quanto ordinato e che tutto il materiale 

è perfettamente funzionante. 

Sono state fatte le seguenti verifiche:  

● Verifica delle prestazioni delle connessioni fornita su un supporto cartaceo  

● Disegno logico della rete  

● Etichettatura del cablaggio strutturato  

● Disegno fisico planimetrico con la posizione degli armadi di distribuzione ed il passaggio dei cavi 

dorsale  

● Documentazione del cablaggio redatta con simbologia ed abbreviazioni standard comprensiva di 

etichettatura degli elementi di connessione (cavi, prese, etc.) rispettando gli standard EIA/TIA 568-

B ed ISO/IEC 11801  

● Verifica spazi dove sono ubicate le terminazioni  

● Verifica terminazione dei cavi  

● Verifica messe a terra per telecomunicazioni  

http://www.icsaponnetto.edu.it/
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● Verifica apparati  

Ciò premesso  e considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:  

a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri 
discrezionali della direzione tecnica dei lavori;  
b) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, le ditte hanno assicurato 
la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati e hanno in 
particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre 
quelli notati;  
c) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, 
forma, quantità allo stato di fatto delle opere;  
d) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale, viene  determinato in €. 5.429,00  
iva inclusa;  
e) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul 
lavoro e con tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni di legge;  
f) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo  conto delle proroghe 
autorizzate e concesse;  
g) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;  
h) che non risultino cessioni di credito da parte delle ditte né procure o deleghe a favore di terzi e 
non risultano altresì notificati atti impeditivi a pagamento da parte di terzi;  
i) che l'opera è stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del personale 
addetto alla direzione dei lavori.  
 

L’esito del collaudo per tali articoli è dunque positivo 
Constato l’esito favorevole dei riscontri effettuati; vista la buona qualità dei materiali forniti e la regolare 
esecuzione delle opere realizzate. 

CERTIFICA 

che la fornitura è conforme alle prescrizioni stabilite, pertanto idonea per le attività cui è destinata. 
 

Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale, la visita di collaudo si conclude alle ore XX.XX 

Monsummano Terme, 21 giugno 2022 

 Il collaudatore economico Il rappresentante dell’operatore 

 Prof. Del Sordo Luigi  Sig. Simone Berti 
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