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VERBALE DI COLLAUDO  

“CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI” 

CUP: G39J21013540006. 

Progetto: 13.1.1A-FESRPON-BA2021-60. 
 
L’anno 2022 il giorno 14 del mese di ottobre, alle ore 08,30, si è proceduto al collaudo dei dispositivi installati per 

la realizzazione del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” relativo all’Avviso 

Pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle 

scuole “(FESR). 

IL COLLAUDATORE INCARICATO, 

Ass. Tecn. Giovanni MIGLIARINO, incaricato “collaudatore “ con nota prot. n. 556 del 14/01/2022, in presenza del 
Rag. Romano SANTARCANGELO (tecnico della ditta SIMAR Informatica), ha proceduto alle operazioni di 
collaudo relativo alla fornitura delle apparecchiature installate per realizzazione del Progetto “Cablaggio strutturato 
e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 
Dopo aver visionato il capitolato tecnico, predisposto dal progettista incaricato con nota prot. 554 del 14/01/2022, 
acquisito agli atti della scuola con nota prot. n. 3394 del 08/03/2022 e del contratto di fornitura prot. n. 4492 del 
30/03/2022 e la fattura n° 194 del 05/10/2022, al costo complessivo di €. 26.256,00 oltre IVA 22%, si è proceduto al 
collaudo dei dispositivi installati e configurati con apparati esistenti. 

CONSTATATA E VERIFICATA 

 la piena efficienza e la funzionalità delle apparecchiature e strumenti sopra descritti, installati e configurati, 
rispondenti alla normativa vigente in materia di certificazione dei prodotti e pienamente confacenti allo scopo cui 
destinati ed esenti da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego; 

 la piena funzionalità delle reti wireless  installate presso la sede centrale di Montalbano Jonico e presso la sede 
associata di Nova Siri, nelle sue componenti, 

DICHIARA 

Regolarmente collaudati i dispositivi sopra citati  
 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12,00. 

Incaricato Collaudatore: Ass. Tecn. Giovanni MIGLIARINO  ___________________________ 

 

Per la ditta fornitrice: rag. Romano SANTARCANGELO              ________________________________ 

 

Per presa in carico beni: D.S.G.A. Leonardo MIRAGLIA _________________________________ 
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