
 

 

 

 

 

 

 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“ PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI  PER L’APPRENDIMENTO ”  

2014-2020 - PON FESR – REACT EU   

 

VERBALE COLLAUDO 

PROT. N.       4831 DEL    14/11/2022 

 

Obiettivo specifico:  13.1 – “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia “ 

Azione: Azione 13.1.1A “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” 

Avviso  MIUR:  Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Codice I. Progetto:  13.1.1A - FESRPON-CA-2021-726 

Titolo Progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” 

CIG: Z6135DF9EE 

CUP:  E79J21006100006 

  VERBALE DI COLLAUDO 
 

Considerato che con nota prot. n.0040055 AOODGEFID del 14/10/2021 – il Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi 

strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha autorizzato questa Istituzione al 

Progetto presentato; 
 

Visto l’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole”, finalizzato ad assicurare il cablaggio degli spazi didattici e amministrativi della scuola e a consentire la 



 

 

 

 

 

 

 

 

connessione alla rete, in modalità wired e wireless, dei dispositivi utilizzati dai docenti, dal personale scolastico, 

dalle studentesse e dagli studenti; 

 

Vista la nota autorizzativa Miur prot. n.0040055 AOODGEFID del 14/10/2021 che finanzia il progetto sopra 

indicato: Sottoazione 13.1.1A Codice Progetto 13.1.1A - FESRPON-CA-2021-726 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici” per l’importo di € 48.912,22, con la quale si autorizza il progetto 

e l’impegno di spesa finalizzato alla “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”2014-2020, finanziato dal Fondo Europeo Sviluppo Regionale; viste le “Linee Guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” e le “Disposizioni 

e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON”; 

 

Vista la Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) n. 2104185 

del 06/05/2022, prot.n. 2287/VI del 06/05/2022, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016, per l’acquisto   dei servizi e delle forniture a supporto del progetto 13.1.1A - FESRPON-CA-

2021-726 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” all’operatore economico 

M.B. System di Mascia Biagio, via A. Volta – 84091 – Battipaglia (SA) – P.IVA 04343880656, per 

l’importo di  € 34.661,48 IVA esclusa  (IVA 22% € € 7.625,52) pari ad €  42.287,00 IVA inclusa -  CIG: 

Z6135DF9EE 

CUP: E79J21006100006; 

 

Vista la stipula del contratto avvenuta tramite MEPA in data 06/05/2022 protocollo n. 2287/VI del 

06/05/2022a favore dell’azienda MB SYSTEMA di Mascia Biagio con sede in con sede legale in Via 

Alessandro Volta, 4 – 84091 BATTIPAGLIA (SA) – Cod. Fisc. MSCBGI78B03A717C e P. Iva 

04343880656 

 

 

Tutto premesso quanto precede,  

 

I sottoscritti: 

Ins.te Procida Giovanni 

 

 

 

individuato con incarico prot. n. 3355 del 02/08/2022 

dal Dirigente Scolastico, in qualità di Collaudatore 

interno; 

Sig.  MASCIA BIAGIO Titolare/Rappresentante della ditta aggiudicataria 

M.B. SYSTEM; 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

il giorno 14 Novembre  2022, alle ore 10.00 presso la sede dell’Istituto Istituto Comprensivo di 

Montecorvino Rovella - Macchia,  alla presenza del Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Antonietta 

Russo, e del Dsga Dr.ssa Alfonsina De Maio, si sono riuniti,  per procedere alle operazioni di verifica e 

collaudo del progetto PON FESR 13.1.1A - FESRPON-CA-2021-726 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” CIG: Z6135DF9EE - CUP: E79J21006100006, per un importo totale 

di fornitura di € 34.661,47 (in lettere trentaquattromilaseicentosessantuno/47) oltre a IVA. 

Si procede alle operazioni di verifica e collaudo delle attrezzature e servizi dichiarati in sede di 

offerta tecnica, e richieste nel capitolato tecnico. Entrambi i documenti si allegano alla 

presente, insieme alla delega del rappresentante legale. 

La fornitura richiesta e consegnata costa delle seguenti attrezzature: 

 

 
        Sottoazione          Codice Nazionale Progetto             Titolo Progetto 

           13.1.1A 13.1.1A - FESRPON-CA-2021-
726 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” 

       

CIG: Z6135DF9EE 

CUP: E79J21006100006 

 

 

PLESSI COINVOLTI 

Uffici di Direzione 

Scuola Secondaria di Primo Grado Plesso Macchia 

Scuola Primaria Plesso ex Tribunale 

Scuola Primaria Plesso Maria Pia di Savoia 

Scuola dell’Infanzia Plesso A. Bassi Romano/Gauro 

Scuola dell’Infanzia Plesso Corso Umberto/S.Eustachio 

Scuola dell’Infanzia Plesso San Martino 

Scuola dell’Infanzia Plesso Macchia  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

OFFERTA TECNICA: I.C. MONTECORVINO ROVELLA-MACCHIA 

 

CONFIGURAZIONE OFFERTA 
La validità dell’offerta è non inferiore a 180 giorni 

Marca Modello Quantità 

Gateway/Firewall  MIKROTIK RB 8 

Sistema di Filtraggio Dinamico dei Contenuti Web In 
Real Time 

 FLASHSTART LIC 8 

Controller per la Gestione degli Access Point  EDIMAX APC500 1 

Access Point DUAL BAND POE mimo 3X3 EDIMAX  WAP1750 29 

Armadio Rack da Parete WP EUROPE  RWB 1 

Armadio Rack da Parete a basso ingombro WP EUROPE   5 

Armadio Rack da pavimento Server WP EUROPE   1 

Switch 24 Porte POE+ con 4 Uplink 1G EDIMAX  GS-5424PLC V2 4 

SWITCH Managed  12   PORTE con 8 porte  GIGABIT 
POE+ e 2 SFP 1 Giga 

EDIMAX   5 

Gruppo di continuità 850 VA di primaria marca per 
rack di piano 

EUROGROUP  MTPMM085010T 7 

Gruppo di continuità 850 VA di primaria marca per 
rack server 

TECNOWARE  2400VA 1 

Punto rete LAN cablaggio strutturato per Access Point PANDUIT   10 

Punto rete LAN cablaggio strutturato PANDUIT   20 

Dorsali In Fibra Ottica  PANDUIT  2 

Sistema di Monitoraggio della rete LAN HP   1 

Armadio Rack da Parete    1 
 

 

In primo luogo, i convenuti, prima di procedere all'esame delle specifiche tecniche e relativi test di 

funzionalità della fornitura oggetto del collaudo, come di prassi, eseguono la verifica di conformità e 

corrispondenza dei prodotti forniti per tipologia, quantità, qualità, dimensioni, caratteristiche, 

funzionalità dichiarate. 

SI FORMULA GIUDIZIO POSITIVO. 

Dopo il riscontro della rispondenza e la conformità dei materiali, i convenuti passano all'esame delle 

specifiche tecniche riportate nel capitolato tecnico e alla verifica di rispondenza tra le stesse specifiche 

tecniche richieste e quelle riscontrate sulle attrezzature.  

SI FORMULA GIUDIZIO POSITIVO. 



 

 

 

 

 

 

 

 

In ultimo, i convenuti passano  alle operazioni di collaudo delle apparecchiature sopra menzionate, 

mediante prova di funzionalità e diagnostica, riscontrando il regolare funzionamento delle stesse e 

constatando l'idoneità a svolgere le funzioni richieste, dopo aver effettuato una serie di test diagnostici, 

si accertano inoltre che la fornitura è conforme al tipo e modelli descritti in contratto (o nei suoi allegati) 

e che ogni apparecchiatura è corredata dal relativo manuale di istruzioni fisico o on line. 

SI FORMULA GIUDIZIO POSITIVO. 

Tutto ciò premesso i sottoscritti dichiarano quanto segue:  

Il collaudo è consistito nelle seguenti operazioni: 

 

1. Verifica della fornitura dei prodotti conformi a progetto e quantità corrette. 

2. Verifica dell’installazione fisica dei prodotti “a regola d’arte” nel rispetto di tutte le normative vigenti 

3. Verifica alimentazione delle apparecchiature attive 

4. Verifica dell’esecuzione, messa in opera e accuratezza dei lavori 

5. Verifica sulla fornitura dell’inesistenza di difetti o vizi 

6. Verifica corretta funzionalità Wifi 

7. Verifica dell’effettiva copertura wireless delle aree coinvolte. 

 

I risultati delle verifiche effettuate sono stati i seguenti: 

 

VERIFICA ESITO 

Verifica della fornitura dei prodotti Positivo 

Verifica dell’installazione fisica dei prodotti “a regola d’arte” nel rispetto di tutte le normative vigenti Positivo 

Verifica alimentazione delle apparecchiature attive Positivo 

Verifica dell’esecuzione, messa in opera e accuratezza dei lavori Positivo 

Verifica sulla fornitura dell’inesistenza di difetti o vizi Positivo 

Verifica corretta funzionalità Wifi 

 

Positivo 

Verifica dell’effettiva copertura wireless delle aree coinvolte Positivo 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione di Collaudo, visto il risultato delle prove, controllata 

la documentazione depositata agli atti della Scuola, tra cui la certificazione ai sensi e per gli effetti della 

Legge 37/2008 e considerati gli elementi  che si deducono da quanto sopra, 

 

CERTIFICA 

 

che le apparecchiature e il materiale sono COLLAUDABILI, così con il presente atto le dichiara 

COLLAUDATE, ai sensi dell'Art. 24 del DPCM 06/08/1997 N. 452. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Esaurite le operazioni di verifica e collaudo viene stilato il presente verbale in triplice copia originale 

firmato dai convenuti per conferma e sottoscrizione. I lavori della commissione di collaudo vengono 

chiusi alle ore 13,00. 

Il DSGA provvederà all'assunzione in inventario dei beni sopra indicati 

Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale, la visita di collaudo si conclude alle ore 13,00. 

 

Il Collaudatore   _F.to Giovanni Procida____ 
 

Il Titolare della Ditta   _F.to Biagio Mascia_______ 
 

I Referenti: 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Maria Antonietta Russo) _F.to Maria Antonietta Russo__ 
 

     Il DSGA 

     Dr.ssa Alfonsina De Maio                 _F.to Alfonsina De Maio______ 

 


