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VERBALE DI COLLAUDO 

  DEI DISPOSITIVI E DOTAZIONI TECNOLOGICHE PER LA REALIZZAZIONE  

               DELPROGETTO: “FSC 2007/2013 – OBIETTIVO DI SERV. N. I ISTRUZIONE,  

               INTERVENTO N. 6 – PIANO TEMATICO APPROVATO  CON D.G.R. N. 228/2016 –  

               AVVISO PUBBLICO “EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI AGLI ISTITUTI  

               SCOLASTICI STATALI  DELLA REGIONE BASILICATA  PER LA REALIZZAZIONE,  

               L’AMPLIAMENTO O ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLE RETI  

               LAN/WLAN . D.D. N. 876 15AJ DEL 15/07/2020 – CIG Z8D2DD8CF2 - CUP:   

               G36D20000120008 

 

L’anno 2020 il giorno 31 del mese di agosto, si è proceduto al collaudo delle apparecchiature 

informatiche e dei relativi programmi di gestione per il corretto funzionamento della rete wireless  

installata presso la sede centrale di Montalbano Jonico e presso la sede associata di Nova Siri, 

comprendente anche le opere di piccoli adattamenti edilizi, propedeutiche alla installazione delle 

apparecchiature sopra citate. 

LO SCRIVENTE DIRIGENTE SCOLASTICO, 

autonominatosi “collaudatore”, con nota prot. 5310 del 23/07/2020, nell’ambito del progetto realizzato 

di cui  all’Avviso Pubblico emanato con DGR n. 130 del 24/02/2020 ad oggetto “Erogazione di 

finanziamenti alle scuole per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di 

reti LAN/WLAN” ed autorizzato con nota della Regione Basilicata, prot. n. 140303/15AJ del 

20/07/2020, acquista agli atti della scuola in pari data con prot. n. 5196, 

• presa visione del contratto di fornitura e installazione delle apparecchiature prot. 5482 del 03/08/2020 

e della fattura n. 168 del 28/08/2020 che la Ditta venditrice ha emesso per la fornitura e installazione 

del materiale oggetto del collaudo sotto indicate: 

- KIT E-410 composto da n° 1 Switch CnMatrix POE Software CnMaestro con realizzazione di 

server virtuale + server Radius + n° 5 AC wireless E-410 al costo di €. 2.714,00  oltre IVA 

22%; 

- N° 23 Ap Wireless PL-E410X00A-EU al costo unitario di €.165,00 oltre IVA 22% per 

compessivi €. 3.795,00; 

• presa visione dell’affidamento di lavori per piccoli adattamentio edilizi prot. 5606 del 13/08/2020 e 

della fattura n. 169 del 28/08/2020 che la Ditta ha emesso per la realizzazione delle predette opere; 

• constatato che quantitativamente corrisponde al numero indicato in fattura; 

• constatata la piena efficienza del predetto materiale che è risultato qualitativamente rispondente allo 

scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare 

il pieno impiego oltre ai regolari lavori di piccoli adattamenti edilizi effettuati; 

• constatata la piena funzionalità della rete wireless  installata presso la sede centrale di Montalbano 

Jonico e presso la sede associata di Nova Siri, nelle sue componenti, 

DICHIARA 

collaudata la rete wireless installata e le opere di piccoli adattamenti edilizi presso le due sedi 
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dell’Istituto Pitagora. 

 

D.S. prof. Leonardo GIORDANO         

 

Per la ditta fornitrice: rag. Romano SANTARCANGELO _____________________________ 
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