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Agli Atti
Al Sito web
All’albo
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “ Per la Scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento ” 2014 -2020 – Avviso Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico
– 10.8 – “ Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi ” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave –
Codice CUP D54D150000010007 - CIG: ZDB21CC481
CODICE PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-LO 2017-33 – L’ISOLA CHE NON C’E’
VERBALE DI COLLAUDO
E
VERIFICA DI CONFORMITA’
(art. 102 del DLGS 50/2016)
OGGETTO DEL COLLAUDO
Creazione di un cablaggio completo con nuova rete LAN attraverso canalizzazione a parete delle
tre aule e del corridoio del Plesso Scolastico GIOTTO - Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Don
Lorenzo Milani di Monza.
Fornitura e installazione di lavagne interattive multimediali, casse acustiche, proiettori e notebook.

La sottoscritta, insegnante Ingordino Maria Gabriella, individuata dal Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani di Monza con Provvedimento Prot. 3558/U del
24/11/2017, quale collaudatore delle attrezzature tecnologiche previste dal progetto PON FESR –
LO 2017-33, codice 10.8.1.A3, dichiara quanto segue:

Premesso che, l’operatore economico ARCADIA TECNOLOGIE SRL, con sede a Nova
Milanese, Via E. Berlinguer 9 – Partita IVA 07161270967, è risultato primo classificato del
cottimo fiduciario con procedura RDO su piattaforma MEPA con criterio di aggiudicazione
al prezzo più basso del 19/02/2018.
Visto il documento di stipula del contratto Prot. 523/U del 19/02/2018 relativo alla RDO
1849299 tra l’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani e l’operatore economico ARCADIA
TECNOLOGIE SRL
Presa visione della parte progettuale e del capitolato tecnico inerente la tipologia delle
attrezzature tecnologiche previste e verificata la regolare fornitura e posa in opera delle stesse
Alle ore 14.15 del giorno 13/04/2018, alla presenza del tecnico informatico Signor Matteo Siega
quale rappresentante della ditta ARCADIA TECNOLOGIE SRL vengono avviate le operazioni di
collaudo, delle seguenti attrezzature:

Realizzazione impianto dati
N. 1 Switch POE a 16 porte
N. 2 Access Point POE
N. 1 Cablaggio strutturato con armadio RACK 12 unità con pannelli, alimentazione e
permutazione, passacavi e canalizzazione a parete
N. 5 Punti rete
N. 5 Bretelle UTP cat. 6 3 metri
N. 6 Bretelle UTP cat. 6 0,5metri
Fornitura ed installazione proiettori a soffitto
N. 3 Proiettori NEC comprensivi di staffe
N. 3 Braccio supporto soffitto per proiettori NEC
N. 3 Set casse acustiche
Caveria
N. 3 Digitus cavi - alimentazione prolunga spina/presa tripolare 10° - metri 5
Fornitura PC
N. 3 Notebook HP – Windows 10 – 4GB
Tutto come descritto nel capitolato tecnico allegato al presente verbale.
In primo luogo si procede alla verifica della corrispondenza tra l’oggetto del contratto e le
attrezzature consegnate.
Sono state installati n. 3 Proiettori al soffitto, 3 pannelli LIM e i 3 Set di casse acustiche nelle 3
aule.
Si riscontra che la corrispondenza è totale

In secondo luogo si passa alla verifica della conformità delle attrezzature installate e le risultanze di
tale controllo sono riportate nella seguente tabella:

ATTREZZATURE DA COLLAUDARE EFFETTIVAMENTE
COLLOCATE
Q.tà CONFORMITA’
Cablaggio strutturato con armadio rack, n. 12 unita' con pannelli
alimentazione e permutazione, passacavi, canalizzazione a parete
1
Conforme
Proiettori ad ottica ultracorta Proiettori NEC comprensivi di staffe e cavi
3
Conforme
Notebook HP 250 G5 W4N09EA 15,6'
3
Conforme
LIM MIMIO
3
Conforme
Set casse austiche LIGRA
3
Conforme
DIGITUS cavi alimentazione, prolunga spina/ presa tripolare 10A metri 5 3
Conforme

dai controlli eseguiti risulta quanto segue:
I lavori e le attrezzature tecnologiche installate, risultano conformi a quanto previsto nel
capitolato tecnico oggetto della presente fornitura.
Le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza e il funzionamento risulta essere
pienamente efficiente ed è in linea con gli obiettivi prefissati in fase di progettazione.
Sulla base di quanto sopra indicato, l’esito del collaudo è POSITIVO.
Allegati:
-

Capitolato Tecnico;

Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale, la visita di collaudo si conclude alle ore 15.30.

Il tecnico di
Arcadia tecnologie srl
Dott. Matteo Siega

Il collaudatore
Ins. Ingordino M.Gabriella

