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Agli atti
Ali' Albo

AI Sito Web

FondiStrutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse II-Infrastrutture per l'istruzione - FondoEuropeo di Sviluppo Regionale
(FESR)- REACTEU.AsseV - Priorità d'investimento: 13i - (FESR)"Promuovere il superamento degli effetti
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19e delle sue conseguenzesociali e preparare uno ripreso
verde, digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare uno ripreso verde, digitale e
resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici'>
Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/01/2021 per lo realizzazionedi reti locali, cablate e wiretess,nelle
scuole e Avviso di riapertura dei termini dello procedura "o sportello" prot. n. 43813 dell'l1 novembre 2021

Codice identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-111

Tiolo del Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
CUP:H39J21011330006

CIG: 91290309DE

Verbale di collaudo

Il giorno 20 luglio 2022, dalle ore 10.00, alla presenza del sig. Berti Claudio, rappresentante della
ditta A.D.TEL S.R.L., il sottoscritto Roviera Gianmario, nominato collaudatore con prot. n. 2625 7.8
del 02/03/2022, conclude la verifica e il collaudo degli impianti realizzati dalla ditta A.D. TELS.R.l
Via Cavour n. 2 - 22074 Lomazzo (CO), P.IVA 02695280129, aggiudicataria di affidamento diretto
tramite Trattativa Diretta sul portale MEPA, per un importo di € 74.969,00
~settant~qUattromilanovece.ntos~ssant.anove/oo) compresa IVA al 22%, per le forniture/servizi per
Il potenzìamento e/o la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nei plessi dell'lC VARESE4 ilA
F~n~. .



La ditta ha provveduto alla consegna della documentazione a comprova delle caratteristiche

tecniche relative ai requisiti funzionali di cui al Capitolato Tecnico.

Sono stati pertanto verificati gli impianti realizzati nei plessi dell'lC VARESE4 ilA. Frank":

>- Scuola Secondaria di primo grado A. FRANK, via Carnia 155, 21100 Varese

>- Scuola Primaria G. GARIBALDI, via Luigi Mercantini 29, 21100 Varese

>- Scuola Primaria G. MARCONI, via Adriatico 3, 21100 Varese

>- Scuola Primaria E. MEDEA, via Tagliamento 25, 21100 Varese

>- Scuola Primaria G. PARINI, via N. Bixio 24, 21100 Varese

>- Scuola Primaria G. PASCOLI di LOZZA,via C. Battisti 15, 21040 Lozza (Varese)

>- Scuola Primaria U. FOSCOLO, via del Nifontano 16, 21100 Varese

>- Scuola dell'Infanzia G. RODARI, via Tagliamento 23, 21100 Varese

come previsto nel capitolato tecnico del bando, constatando la conformità, la corrispondenza alle

richieste delle specifiche tecniche delle forniture e la corretta installazione.

Si è proceduto poi alla verifica del reale funzionamento degli apparati installati, previa misurazione

delle coperture richieste.

Gli impianti di rete realizzati risultano perfettamente funzionanti e corrispondenti a quanto

richiesto.

Pertanto il collaudo si conclude alle ore 10.45 con ESITOPOSITIVO.

Letto, confermato e sottoscritto.


