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Te!cnico: Don. Pasquale Di J\ffJ11ro 

Prot. Incarico N.: 314 del 1510112011 

Ogge110: Relt1zio11e Tu 11ic11 di Col/1111do 

Progetto: /3.l .IA-FESRPON-CA-2021-826 

Numero Tr111111tfra: .1285889 del /Ol /111011 
l'rot. N" ~209 del 10/ 1112021 

CUI': B39J21022590006 
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So111111:1rlo 

/1re111f!~ffl 

Descrit.lo1re Attività di c11//u11do 

Jd~ntifica:,io11r dr/le 011rr..z.at11re Uo Ttt11ologie do s~n·iz.i 
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r, "' • il 

Dott. Pasquali! Di !tfouro 
Via Card11C'c1~ I O 
8003/J Pomigliano d'Arco (NA) 

.. 

UNIONE EUROPEA 
F(lnCIO ~(I! S~IJJ»O rtg!O,.. 

Circolo Di1/t1ttico lst:ltia li 
Via /1/u(l~"(t C <irlflr(m1Una, 11. 17- 80077 /sc/ua (l•lAj 
T<•I 081.99J I 2 7 - l!-n1ul/: 11uee3J IOOe<iiJ.,·tr11 rio11~.it 
ree: llU~eJ J I OOefàpec. iKITll7.io11e .it 
Sito " ·i:h: IJ11r :lfww,,.•.circoftJJidu11it'oischit11. go'" it 

VERBALE DI COLLAUDO 
Colf. 13.l.lA-FESRPON-CA-2021-826 

CIJI': 839121022590006 

Nel giorno 14 del mese di dicen1bre dell·anno 2022 alle ore 13:1 5. presso il Circolo 
Didattico lscllia 2 con sede in via Nuova Ca11aron1ana. n. 17 - 80077 Ischia (NA). il soctoscritto 
11<Ht. Pasquale Di Mauro. non1inato dal Dirigcnt~ Scolas1ico l)oct.ss:a f•atri1Ja r{ossctti della 
n1cdcsima Istituzione Scolas1ica quale es perto collaudatore, ha c ffcttunlo le operazioni di \'erifica 
1ecnic:o/funzionali dei GftUJ>PI 01 CONTJNUJT,\ acquisttlli in attuazione del progetto Cod. 

13.l.IA-f'ESRPON·CA·2021·826 • C.U.P. B39J2J02.2590006 •Cablaggio s trutturato e s icuro 
:•IJ'interno degli edifici scolas iìcì". 

Prcnicsso 

• che alla ditta ··PROCIDA WIFI 01 NOVIELLO MASSIMILIANO" con sede in 
Procida (NA) · CAP 80079, alla via Salette, n.23, f' .IVA: 06658631210. a seguito di 
lnu1a1iva direlta n. 3285889 del 10/ 1112022 acquisito al prOl. N. 4209 s1essa data. è stata 
affidata la fornitura dci gruppi di continuità in auuaz.io11e 1>arziale del progetto 13.1.1A
FESRPON·CA·2021 -826 presso la sede scolastica dell'Istituto in indiri:ao; 

si descri\rono le ~·uivi tà svolte per lti verilÌc:a e c-0llaudo dei beni oggetto della fom.irura. 

Per la ditta fornitrice;: è presen1e, per le operazioni di collaudo i11 contri•ddiuorio, il titolare. 
sig. No\'icllo J\1assi1niliaoo. 

A Cò11cltLsione delle attività di collaudo e i:;tato redauo il seguente \rerbalc. 

l)l~scrizionC' delle atti,·iti• di coll:audo 

Le oper~iz.ioni di collaudo sono s1a1e articolate nelle seguenti f8si: 
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• ri:;contro deJl~1 corrisp0ndeni(1 tra i bt:ni fon1iti, con quantt) offe1'tO dalla di11a 

" PROCIDA Wlfl 01 NOVIJ::LLO MASS IMILIANO" in fase d i trattativa: 

• verifica della posa in opera dci dispositi,ri: 

• veri lie~• ft1nz.ionale di tulle le altrczz~llure oggeuo della fomilura ai si:nsi di:ll·an. 

24 deJ D.C.tv1.P. 0610811997 n. 452: in particolare sono state e flèctua1e le 

seguenti opera1.iooi: 

./ Identificazione delle Attrezzature e/o Tecnologie e/o Servizi; 

./ \ 1erilici:i di aderi:nza a lle :;pct::itiche proget1uf1li rispetto aJI;) IÒrnilura 

dell'Operatore l·:cononlic-0; 

./ f>ro,•e/Verifiche di funzionan1e-nto ed esiti: 

./' Conlrollo delJa docun1entazione a corredo delle attrezzature fomite 

(n1anuaJi d 'uso. datashect. licenze. ccc). 

In caso di (lifetti o maJfunUonamen1i <lelle i:iurez::atture fOmite. il collaudo non sarà formalizzato e si 

procederil d "ufficio affinché la ditta fon1itrice elio1ini le carenze riscon1ra1e nei 10 gg. successi,,i 

alla contestazione scritta. 

ldenriticazione delle 1-\ ttre?.zature e/o Trcnologir 

Oggeno del collaudo sono le apparecchiature di seguito elenc.ate e le cui caratteristiche tec.niche 

sono ·r, Il' li d Il' fii d d Il d. . fi d. argru11entc soec1 1cate ne a ee.ato tecnico e o erta oro otta a a 1tta in asc 1 trattativa. 
I ITEM APPAJlECCHJATURE ouue1to del eolltiudo ()uaolit;\ 

C:ruppo di Continuicà: AD.• Srnirr lniernctive 2000 VA - 1230V Onda 
I Sinusoid:1lc 10 

Prima fase: corrispondenza rra le atcrezzacu1-e oggetto della fornitura e guanto conseg·na10 e 
installato. 

Si è proceduto alla veriliea della corrispondenza tra l'oggetto dcl contr&tlo di fomilur.t e quanto 
consegnato e-ins1allato. 

J_e risultan7..e di tale controllo sono ripo11ate nella se-guente tabella: 

ITEM APPARECCIOATURE COLLAUDATE Qu11nti(à Esito 

G rUJJJJO di Continuilit: ADJ Scn 'cr lnteractivc 2000 
V 1-\ - 1230V Onda S inusoidale 

I MATRICOLE: SERIE MA1236CJJOO 1natricole: 65 · 66 - 67 - 20 Conforrnc 
A -71-n - 73 -N - 75 - 76 - 77 - 78 -D -~ -~ 

86 91 92 - 93 · 94 

Con1pletata la \•erifica della corrisponden1.a ~.ei prodolti o l1è rti con quelli t()rnili, si è proce<:luto alla 

verifica funzion~llc delle apparecchiature Per dctcnn inarne. l'adere11za alle specifiche fu11zionali 

dichiarate dalla ditta e ric.hieste da11a s1a7.ione appaltante. 

Nella l~dt i$pt:(:ie sono state c lTcttualc le seguenti prove atte a veri licare le ftuizionaJitil richieste: 
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G r u ll[lO tll Conlin uiu\ 

, Acccn~ionc 

, \ 'critica delle C31'31teristic:he harJ,,-are soft\\'1fC 

,.. Sin1ulaz1onc 111.;1n1cn1nu:nto d1 carico 

,. S11cgnin1cn10 dcl dispositivo. 

• 

Per lulti i prodo1ti fomiti è stata \Crifienta 1·adcn-n1a alle specifiche dichiar.1tc dall"operatorc 

cronon1tco e effettuate le pro,·c di fu117Jon:uncnto nonché il co1l1rollo della docun1enta11onc a 

corredo (docurnent.az.ionc ictnica. cc1·1ificati di g_,1rnnzin, rnanuali d'uso. dischi di i nstal1~1 i' ione. 

licenze. ecc.) 

Con.statalo: 

::> La pitna effic-1cn'..a dei m111criali e delle aurezzature so1>r11 indicate che sono risuhlte 

p..:rfc ltumente ft1nt ionanti, integre. nuO\'C di H1bbric-.a. <1u.1liu1tivarnen1c riSJlOndenti alle 

caratteristiche e nllc specitichc dichiarate dall'operatore economico e idooc.'C allo scopo a cui 
sono ~tinatc; 

l ... :i corrisponden/,8 nunlerica a qutu1to ordina10 dalla Scuoln e consegnato dalln diun 
PROCIDA WIFI DI NOVIELLO MASSIMILIANO; 

j Che le slessc so»O btatc configurate secondo quanto indicato nella richiesta di fornitura 

:> Che è stata fornita la docu1ncntazione a coll'Cdo (docun1cnta.tionc tecnica. ccrrifica1i di 

garon?.in., manuali d'uso. dischi di in~talh:t1ionc. Jicen%e c.:cc.): 

Conclus ioni e esito del collaudo 

dai controlli eseguiti n sulla quanto segue: 

' J'uclt lt attrt7.Z:alu.n: oggetto dt.•Lla fornitura sono nuO\C d i fabbrir~ t rticicnti e fun.Oon11nti. Sulla ba..-.c 
di quonto sopra indicato. l'esito del collaudo è posi rivo. 

Rc:datto. lcuo e sottoscritto il presente \'Crbale, 1(1 visi111 di collaudo si conclude nife ore 16:45 del 
giorno 1411212022. 

La prc:scn1c relazione e red.11u. in tre copie originali e consta di n, S (cinque) pagine comprçso il 
frontespiOo. 

Ischia, li 14112/2022 

l ll)~~~tico 
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