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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"Competetrze e ambienti per l.apprendimento,, (FSE_FESR) Annualità 2014/2020
ru.a.l Uotazro tecnologiche e laboratori _ 10.g.l.Al Realizzazione rete LAN,{ÍIAN
Titolo del progetto: la scùola in rete - codice ,{1-FESRPON_SI_2015_299

Zafferana Efl]ea, 27 /10/2O16

Oggetto: Verbale di collaudo fornitur4 progeIlo:
Obieftivo

Codic€

ìdetrtificativo del
progetto

10.8.1

Titolo d€l
progeÍo

CUP

A1-Ff,SRPONsI-2015-299

H16Jt6000110007

aal eseguire

Importo
spese generali

Totate
Massimale
prog€tro

2.715,00

18.500,00

il collaudo dei beni acquistati con i

Per la Committenza

o
o
.

15,725,00

74C1867584

L'anno 2016 iI giomo 2? del mese di ottobrc, si è proceduto
finanziamerìti FESR, sono intervenìrti :

.

Importo

CIG

Dott ssa Gabriella Zammataro - Dirigente Scolastico
Docente Giuseppina Coco - Collaùdatore, incaricata con nomina di.isenziale
n. J2s8/a40 del 04/05/201Ò_

Per la ditta Bruno Emanuele

o

Bruno Emàtruele mppresentante legale dell,impresa.
operazioni di verifica e ar collaudo, ai sensi den'af. 36 del D.L n.44/2oor, dei
seguenti lavori e beni acquistati nell,ambito del pON azione 10.8.1 A1_ FERSRPON_SI_2015_299
Reallzzazioîe di rete LANAVLAN aggiudicata alla ditta BRUNO EMAN,ITELE colllnrsslonaÌa
cor
conrmtl. stipulato 1n data 10/0612016 con prot. n. r746/a40 e p}o í. 1228519 e conrano ouinto

si è prccedùto alle

w

Verbale

di
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d obbUgo n. prol. I80t a,4O det i?/06i2016
Realizzazione r€te LAN/WLAN

- fornifura dettagliata

compreso il quinto d,obbliqo:

quantità descrizione bene
2 server con hotspot e firewall integrato
3 armadi 19" e accessori- vassoio
2 armadi 19" e accessori- armad; racK
3 armadirack 19', - accessori_ barra passa cavi
3 cablaggio strutturato per cavi e connettori e canelina
12 access point wireless - access point + box
1 access point wireless da esterno
4 antenne wireless access punto punto (ponte radio)
3 pannelli di permutazione _ patsh panel da 24 p
4 switch 16 p - poe
3 accessori per l,alimentazione _ barra alìmentazjone
3 accessori peralimentazione rack_ ups oa racx
4 notebook - win 10 pro e office pro 2016
totale

costo unt cosîo tot esito colleudo
880
7760
20

60

100

200

10

30

700

2100
744
150
992

150

248
25

297

1188

195

585

99

400

1600

9583

INTEGRAZIONE CON QLINTO D'OBBLIGO:

quantità descrizione bene
7 access point wireless - access poìnt + box
3 access point wireless da esterno
4 accessoí peralimentazione rack _ ups da rack
totale
totale fomitura generale € 11.24?,00 iva esclusa

_

costo uní costo tot esito collaudo
62
434
150 450
195 780

€ 13.712,34 iva inclùsa

Dalla verifica d€lle apparccchiature sopmindicate risulta quanto
segue:
la fomitura.di materiale corisponde a quanto offefto sede di gara e a quarìto
richiesto nel
capitolato allegato;
sono stati effettxati una serie di test diagaostici che hanno pennesso
di accertare che la fomitula
nsponde ai requisiti di funzionalità richiesti e che è conforme
al tipo e caratteristiche descítti nel
capitolato allegato al conhatto. rnoltre ogni apparecchiahria
infoÀatica è conedata dai relativo
manìale di istruzioni;
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t if caz A
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"
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:snata
- DDT \. 06/2016
det 25t07t2016 e rL. ddt t3/2OtA ad tbnsnOt-6;
Et

* zah*"i, e i; ditta- É.""j

P-ertanto i.sottoscritd.dicfuarano quanto
sopra indicato e certificano

il perfetlo fi,úzioramento della
lomrtula dei matedaliTùtte le operazioni di collaudo tenninano alle ore
12 ,00 con esito posiîivo.
Si allegano al preseùte verbale:
- Capitolato Tecnico;
- DDT;

- Corìtratto.
Letto, coDfermato e sottosditto:
tr collatrdatoÈ
o

-**r,*"

Lu"

*@,,,..0R,o-_^

Firme per Fesa d'atto di quanto sopra dichiarato
e sotúoscîitto dai respo!.sabili del collaudo:

tp/s.g.afi.t.
A]lÉ€Ía C

f#

ffi
Verbale

di

n Dirig€nte Scolastico
Dgt+{sF Za mmata ro GabrieIa

+z] a=o'urr{o.m
\

Collaudo ..La scuola in rete,' Al_FESRpoN_sr_201s299

