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Prot. vedi segnatura Macerata vedi segnatura

VERBALEDI COLLAUDO

L'anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 11:30 presso la sede
principale ISTITUTOCOMPRENSIVO"E, Fermi"di Macerata, si è riunito il gruppo di lavoro costituito
dal collaudatore Sig. Codoni Michele (nomina contratto prot. n° 6306/4.l.M del 04/06/2016), dal
progettista Prot. Ermanno Bracalente (Dirgente Scolastico) (determina di assunzione incarico prot.
n°1348 / 4.l.b del l 7/02/20 l 6), dalla Sig.ra Anna Rita Marzoli che contestualmente presenta
regolare delega del titolare della Ditta aggiudicataria Spurio Roberto - via A. Giovani 23/H 62024
Matelica - al fine di procedere alle operazioni di verifica e collaudo delle forniture relative al
progetto PON - 10.8.1.A1 FESRPON - MA2015 - 111 denominato "Istituto Comprensivo Fermi
Cablato" per un importo totale di fornitura di €. 14.350,00 iva esclusa (contratto Prot.10129/4.1.1del
29/09/2016 ).

Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie,
caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e indicate nel Capitolato Tecnico i cui
risultati si riportano nella tabella seguente:

TIPOLOGIA DESCRIZIONE Q.ta
Cablaggio strutturato (cavi, Cavo UTP categoria 6 per connessioni LAN(UM.m) 1.420
prese elettriche e di rete, Presa di rete RJ41 UTP catezoria 6 (UM.Nr.) 126
scatole, torrette, connettori, Scatola a parete completa di placca (UM.Nr.) 63
ecc.) Canalina portacavo piccola sez.10x17 mmJUM.m) 496

Canalina portacavo grande sez. 40x40 mm. (UM.m.) 360
Armadio 12 unità 19" A60xL54xP40 cm Cat.6 (UM.Nr.) 3
Cavo bretella 0,5 mt. UTP per RJ45 Cat.6lUM.Nr.) 63
Cavo bretella 3 mt. UTP per RJ45 Cat.6 (UM.Nr.) 63
Canalina angolo interno sez. 40x40 mm.lUM.Nr~) 14
Posa in opera (UM.ore) 144

Armadi di rete Armadio 7 Unità IO" A38xL35xP27 cm. Cat.6 (UM.Nr) 8
Accessori per armadi di rete Barra alimentazione 3U IO" 2 prese +inter.lUM.Nr) 8

Pannello vuoto IO" 8 posti presa RJ45 (UM.Nr) 8
Pannello vuoto 19" 24 posti presa RJ45 (UM.N r) 37
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Ripiano fisso 1 unità lO" Prof.18 cm.(UM.Nr) 8
Barra alimentazione 3U 19" 6 prese + intero (UM.Nr) 3

Apparecchiature per Switch di rete Prof.lO/lOO/lOOO8 posti (UM.Nr) 8
collegamenti alla rete Apparato "gateway" di accesso alla rete e sicurezza (Firewall) 1

(UM.Nr)
Accessori per le Switch di rete Prof.lO/lOO/lOOO16 posti (UM.Nr) 3
apparecchiature di rete
Pc Desktop (Pc fisso) Minitower 4core HD500GB ram 4GB PROF. VGA 1

DUALHEAD (UM.Nr)
Monitor LeD 19" 4/3 RIS.1280x1024 (UM.Nr) 1

AI presente verbale si allegano i seguenti allegati:

Certificati di cablatura che attestano le perfetta posa in opera dei materiali nel rispetto dei
parametri di categoria 6 richiesti nelle specifiche tecniche di fornitura.

Verbali di conduzione dei lavori che determinano oltre alle ore di posa in opera del
materiale suddetto, le attività di messa in sicurezza dei cantieri.

Delega per la firma del presente verbale per l'azienda fornitrice.

La verifica di cui sopra si conclude alle ore 13:00con esito POSITIVO.

Letto, confermato e sottoscritto

Prof. Ermanno Bracalente (Progettista)

{fflltù/t a..~~
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Sig. Michele Codoni (Collaudatore)

Sig.ra Anna Rita Marzoli (Ditta aggiudicataria)
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ISTITUTO COMPRENSIVO E. FERMI
via Pace, 2 - MACERATA

tel. 0733 237959 - fax 0733 230873
rnck827OOv@pec.1struzlone.lt

rncIc82700v0istruzlone.lt

OGGETTO: Dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 22, comma l del CAD D.Lgv.
7 marzo 2005, n. 82

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ai sensi dell'art. 22, comma l, del CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Dichiara

che gli allegati contenuti nella presente scansione, costituiti da nr._1_ pagine (compresa la
presente), sono conformi agli originali analogici giacenti agli atti di questa Istituzione
Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Ermanno Braca/ente)
(firmato digitalmente ai sensi

del CAD - D.Lgs 7.3.2005 n. 82 e successive
modificazioni)
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