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VERBALE DI COLLAUDO 
 

Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot.n. AOODGEFID/ 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU - Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– 

 
 
 

Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-122  
 
 
 

Committente Istituto Comprensivo di Paliano   (FR) 

Collaudatore  Dot.ssa  Angela Pruto  

Rif. incarico Prot. n.  2982 del  04/04/2022 

Oggetto Relazione Tecnica di Collaudo 

CUP: F39J21006990006 

CIG: Z6535A559A  

Rif. procedura di 
acquisto 

 determina a contrarre procedura d’acquisto 0002463/U del 18/03/2022 

 Disciplinare di gara 0002464/U del 18/03/2022 

 Determina aggiudicazione definitiva RDO su MEPA  prot. 0003555/U del 27/04/2022 

 Stipula Trattativa con unico operatore economico 0003555/U del 27/04/2022  
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VERBALE DELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO 
 

 

In giorno 25 , del mese di luglio   , dell’anno 2022, dalle ore 08.30  alle ore  12:30 , presso l’ Istituto Comprensivo 

di Paliano con sede in via F.lli Bequinot , CAP 03018  Paliano (FR) , la sottoscritta Dott.ssa Angela Pruto, 

nominato esperto  esterno  collaudatore dal Dirigente Scolastico, con atto prot. n. 2982 del 04/04/2022 , ha 

provveduto alle operazioni di collaudo  delle attrezzature oggetto della fornitura acquistate in attuazione del 

progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici codice progetto 13.1.1A-FESRPON-

LA-2021-122, CUP F39J21006990006 di cui all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot.n. . 

AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 - per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU - 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 

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

Sono presenti alle operazioni di collaudo in contraddittorio: 

 per l’Istituzione Scolastica,  la Dott.ssa  Angela Pruto , giusto incarico di esperto collaudatore esterno ; 

 per la ditta fornitrice,  Sig. Mauro Necci,  in qualità di legale rappresentante della stessa.  

 

 

PREMESSO 

 che la ditta LG Infotech ., con sede legale in Anagni (FR), Via  Fucigno n.12  CAP 03012 (FR), P.IVA  

03077030603, è risultata vincitrice della procedura di gara RdO su MePA per la REALIZZAZIONE RETI 

LOCALI CABLATE PON SULLE TRE SEDI  

 Stazione Appaltante, Istituto Comprensivo di Paliano   ; 

 che tra l’ Istituto Comprensivo di Paliano con sede in via F.lli Bequinot , CAP 03018  Paliano (FR), e la ditta LG 

Infotech. sopra specificata, a seguito di riscontro positivo dei previsti controlli di rito, è stato stipulato un contratto 

sul portale MePA (stipula trattativa n. 2981531  del 29/04/2022). 

 

 

1. OGGETTO DELLE ATTIVITÀ DI COLLAUDO 

Oggetto del collaudo è il Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici installato presso le  sedi del’ 

Istituto Comprensivo di Paliano  dalla ditta LG Infotech, in attuazione del progetto Codice progetto 13.1.1A-

FESRPON-LA-2021-122 - CUP B39J21022860006, nell’ambito dell’ Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione 

prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU - Asse V – Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici” -  Titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
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In particolare, le forniture oggetto di collaudo sono distinte nelle seguenti categorie previste nell’Avviso 

pubblico del Ministero dell’Istruzione prot.n. 20480 del 20/07/2021   e nel Disciplinare della fornitura 

allegato agli atti di gara di seguito riportate : 

 

Tipologia 
Fornitura 

Voce di costo 
Descrizione 

Descrizione prodotto/servizio Quantità 

 
Elementi di 
rete passivi e 
Apparati di 
rete attivi - 
Cablaggio in 
fibra ottica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementi di 
rete passivi e 
Apparati di 
rete attivi - 
Cablaggio in 
fibra ottica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Access Point 

ACCESS POIT WiFi 6 Lite 
Access point WiFi 6 compatto e dual-
band con funzionalità 2x2 MIMO e 
OFDMA. 
L'Access Point WiFi 6 Lite (U6 Lite) è 
un access point WiFi 6 2x2 che può 
raggiungere una velocità di 
trasmissione aggregata superiore 
a 1,5 Gbps con le sue bande da 5 GHz 
(MU-MIMO e OFDMA) e 2,4 GHz 
(MIMO). L'U6 Lite può essere montato 
a soffitto 
per ampliare la copertura del segnale e 
supportare reti ad alta densità di 
dispositivi, oppure può essere montato 
su una parete per estenderlo 
il suo segnale in una direzione specifica. 
Il compatto U6 Lite sfoggia anche lo 
stesso fattore di forma dell'Access Point 
nanoHD 
(UAP nanoHD) in modo da poter 
riutilizzare le sue coperture e la staffa di 
montaggio da incasso se le possiedi già. 
Gli U6 
 

05 

Dispositivo per la 
gestione degli 
Access Point 

Fornitura e installazione Controller di 
rete con funzione gestione rete WiFi 
con accesso via ticket o captive portal, 
Gateway e Firewall, 8 Gigabit Ethernet 
(10/100/1000), 2 SFP+ ng Supporto 
10G. Montaggio rack. Processore 
integrato ARM Cortex-A57 1700 MHz, 
ram 4GB, Memoria flash 16GB 

01 

Armadi a Rack 

Fornitura in opera Armadio rack da 12U 
profondo 600mm, di larghezza 600mm 
completo di Patch Panel 16 porte Cat6 e 
Patch cord rame U/UTP Cat.6 per il 
collegamento tra le porte del patch 
panel e lo switch, kit ventilazione e 
accessori vari tipo passacavi multi presa 

03 
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Tipologia 
Fornitura 

Voce di costo 
Descrizione 

Descrizione prodotto/servizio Quantità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementi di 
rete passivi e 
Apparati di 
rete attivi - 
Cablaggio in 
fibra ottica 

con interruttore luminoso” ecc.. inclusi. 

Armadi a Rack 

Patch Panel 24 porte Cat6 e Patch cord 
rame U/UTP Cat.6 per il collegamento 
tra le porte del patch panel e lo switch  
negli armadi  

05 

Armadi a Rack  
Ruter  gateway  compatibili con 
l’apparecchiatura da istallare  

02 

Cablaggio in rame 
Cat 6 

Realizzazione cablaggio cat.6 per 
servire gli Access Point previsti e 
descritti sopra. 
100 mt cavo  rete rame  cat 6  e 80 mt 
tubazione  
Plesso piana dei colli . 

3 

Cablaggio in rame 
Cat 6 

Realizzazione cablaggio cat.6 per 
servire gli Access Point previsti e 
descritti sopra. 
100 mt cavo  rete rame  cat 6  e 80 mt 
tubazione  
Plesso centrale /segreteria. 

2 

Cablaggio in fibra 
ottica 

cablaggio fibra ottica  100mt fo lc/sc-
lc/sc 50/125 cavo armato acciaio 
om3+2 splitter-guaine traino+bobina 
fornitura/posa 100mt cavo 
 

03 

Gruppi di 
continuità 

Fornitura e installazione GRUPPO DI 
CONTINUITÀ  UPS3000 DA 3000VA 
ONLINE DOUBLE CONVERSION CON 
6 USCITE IEC 320 C13 + 1 USCITA IEC 
320 C19 E CON DISPLAY LCD 

01 

 
Quadro elettrico per la protezione 
dell’uscita ups composto da un 
differenziale e 3 magnetotermici  

01 

 Prese elettrica privilegiata  07 

Switch 

Fornitura e installazione Switch 24 
porte compresa configurazione, Tipo 
interruttore: Gestito, Livello del 
commutatore: L2/L3. Tipo di porte RJ-
45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), 
Quantità di porte RJ-45: 16, Quantità di 
moduli SFP installati: 2. Full duplex. 
Capacità di commutazione: 36 Gbit/s. 
Standard di rete: IEEE 802.3af, IEEE 
802.3at. Voltaggio input DC: 44 - 57 V. 
Supporto Power over Ethernet (PoE). 

04 
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Tipologia 
Fornitura 

Voce di costo 
Descrizione 

Descrizione prodotto/servizio Quantità 

Montaggio rack, Fattore di forma: 1U 

Firewall 

Filtro web per la gestione della 
navigazione web, Filtro contenuti 
durante la navigazione per il blocco di 
contenuti indesiderati, pericolosi ed 
illegali. Personalizzazione della 
protezione con minimo 90 categorie di 
blacklist di sistema, aggiornate 
costantemente. Geoblocking, 
Protezione motori di ricerca, Report e 
analisi, Profili di filtraggio basati sui 
DNS, Dashboard multi-tenant. Gestito e 
configurabile via cloud da installare e 
configurare nella sede della scuola 
secondaria di primo grado. 
Inclusa installazione  

02 

 

Cablaggio in rame 
Cat 6 

Dorsale in rame tra modem e rack 
centrostella  

01 

Cablaggio in rame 
Cat 6 

cablaggio in rame  realizzazione punto 
rete doppio completo di cavo, canalina, 
scatola 503, patch cord, presa dati rj45 
sia lato utente che lato armadio.    
Palazzina centrale  

09 

Cablaggio in rame 
Cat 6 

cablaggio in rame  realizzazione punto 
rete doppio completo di cavo, canalina, 
scatola 503, patch cord, presa dati rj45 
sia lato utente che lato armadio.    
Palazzina primaria  

07 

Cablaggio in rame 
Cat 6 

cablaggio in rame  realizzazione punto 
rete doppio completo di cavo, canalina, 
scatola 503, patch cord, presa dati rj45 
sia lato utente che lato armadio.    
Palazzina medie  

19 

 

Cablaggio in rame 
Cat 6 

cablaggio in rame  realizzazione punto 
rete doppio completo di cavo, canalina, 
scatola 503, patch cord, presa dati rj45 
sia lato utente che lato armadio.    
Sede infanzia piana dei colli  

11 

Cablaggio in rame 
Cat 6 

cablaggio in rame  realizzazione punto 
rete doppio completo di cavo, canalina, 
scatola 503, patch cord, presa dati rj45 
sia lato utente che lato armadio.    
Segreteria  

10 

Servizi Servizio di Assistenza e manutenzione 12 mesi 1 
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Tipologia 
Fornitura 

Voce di costo 
Descrizione 

Descrizione prodotto/servizio Quantità 

Accessori - 
Servizio di 
monitoraggio 
e gestione 
della rete 

assistenza e 
manutenzione 

Dispositivo  per la 
gestione della rete  

Server 2x Xeon E5-2450L 8-Core 1.80 
GHz, 32 GB DDR3 RAM, 4 x 450 GB 
SAS 10k  
Incluse licenze e installazione  

1 

Opere 
accessorie 
alla fornitura 

Piccoli adattamenti 
edilizi necessari 
per l’installazione 
della fornitura 

Lavori di realizzazione di opere civili 
accessorie alla fornitura – Servizi - 
Materiali - Piccoli adeguamenti edilizi 
consistenti in lavoro edili necessaria al 
passaggio dei cavi e al ripristino delle 
opere edili danneggiate comprese di 
tinteggiatura. 
Interventi elettrici per la messa in 
tensione degli apparati attivi. 

1 

 

 

 

2. CONFORMITÀ DELLE FORNITURE 

Il Collaudatore, visionati gli atti della procedura  (determina, disciplinare, matrice acquisti, lettera di invito, 

ecc.) procede alla verifica della corrispondenza tra l’oggetto del contratto di fornitura e quanto 

consegnato.  Si rileva, in merito alla conformità all’ordine, quanto segue: 

 

Tipologia 
Fornitura 

Voce di costo 
Descrizione 

Quantità 
Esito della 

Verifica  
 
Elementi di rete 
passivi e Apparati 
di rete attivi - 
Cablaggio in fibra 
ottica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Access Point 05 Conforme/Positivo  
Dispositivo per la gestione 
degli Access Point 

01 
Conforme/Positivo  

Armadi a Rack 03 Conforme/Positivo  
Armadi a Rack 05 Conforme/Positivo  
Armadi a Rack  02 Conforme/Positivo  
Cablaggio in rame Cat 6 3 Conforme/Positivo  
Cablaggio in rame Cat 6 2 Conforme/Positivo  
Cablaggio in fibra ottica 03 Conforme/Positivo  
Gruppi di continuità 01 Conforme/Positivo  
 01 Conforme/Positivo  
 07 Conforme/Positivo  
Switch 04 Conforme/Positivo  

Firewall 02 

Conforme/Positivo  
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Tipologia 
Fornitura 

Voce di costo 
Descrizione 

Quantità 
Esito della 

Verifica  
 

 

Cablaggio in rame Cat 6 01 Conforme/Positivo  
Cablaggio in rame Cat 6 09 Conforme/Positivo  
Cablaggio in rame Cat 6 07 Conforme/Positivo  
Cablaggio in rame Cat 6 19 Conforme/Positivo  

 
Cablaggio in rame Cat 6 11 Conforme/Positivo  
Cablaggio in rame Cat 6 10 Conforme/Positivo  

Servizi Accessori - 
Servizio di 
monitoraggio e 
gestione della rete 

Servizio di assistenza e 
manutenzione 

1 
Conforme/Positivo  

Dispositivo  per la gestione 
della rete  

1 
Conforme/Positivo  

Opere accessorie 
alla fornitura 

Piccoli adattamenti edilizi 
necessari per 
l’installazione della 
fornitura 

1 

Conforme/Positivo  

 

 

Tutte le attrezzature fornite sono conformi all’ordine. 

 

 

3. FUNZIONALITÀ DELLE FORNITURE 

Completata la verifica della corrispondenza dei prodotti dichiarati in fase di gara con quelli forniti, si 

procede alle prove e alle verifiche di funzionamento delle apparecchiature per determinarne il corretto 

funzionamento delle stesse.  

Per tutti i prodotti forniti si procede ad effettuate le prove di funzionamento, nonché il controllo della 

documentazione a corredo (documentazione tecnica, certificati di garanzia, manuali d’uso, dischi di 

installazione, licenze, ecc.). 

Gli esiti della verifica funzionale delle attrezzature sono riepilogati nella tabella seguente: 

 

 

Tutte le attrezzature e l’impiantistica predisposta risulta funzionante in tutte le sedi cablate. 

 

4. CONCLUSIONI 

Dai controlli eseguiti risulta quanto segue: 

 vi è assoluta corrispondenza tra la fornitura oggetto di collaudo e quanto richiesto dalla Stazione 

Appaltante nell’ordinativo di fornitura, come ampliamente descritto nel disciplinare allegato alla 

lettera di invito trasmessi all’azienda fornitrice; 

 vi è assoluta corrispondenza numerica tra quanto riportato nell’ordinativo di fornitura e la merce 

consegnata e collaudata; 

 tutte le attrezzature oggetto della fornitura sono perfettamente efficienti e funzionali, integre, 

nuove di fabbrica, qualitativamente rispondenti alle caratteristiche e alle specifiche dichiarate 
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dall’operatore economico in fase di gara e idonee allo scopo a cui sono destinate; 

 tutte le attrezzature sono state installate e configurate correttamente secondo quanto indicato 

nelle schede tecniche e nella richiesta di fornitura; 

 tutte le attrezzature fornite sono corredate delle certificazioni di conformità alle norme tecniche 

nazionali e comunitarie; 

 tutte le attrezzature fornite sono corredate dalla la documentazione a corredo (documentazione 

tecnica, certificati di garanzia, manuali d’uso, ecc.). 

 

 

 La  sottoscritta Dott.ssa Angela Pruto, nominato esperto collaudatore dal Dirigente Scolastico, con atto 

prot. n. .  2982  del 04/04/2022, terminate le operazioni di collaudo  delle attrezzature oggetto della 

fornitura acquistate dall’Istituto Comprensivo di Paliano, in attuazione del progetto “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”, codice progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-122, CUP 

F39J21006990006 di cui all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU - Asse V – Priorità d’investimento: 13i – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” -”, 

 

DICHIARA 

 

Per quanto verificato che le attrezzature installate sono collaudabili e con tale atto le collauda  con esito positivo .  

Infine allega  alla presente relazione  di collaudo Dichiarazione di conformità impianti (DM 37 08) rilasciata dalla ditta 

Istallatrice.  

 

Paliano , 25/07/2022 

 

 

Per la Ditta Fornitrice 

Sig. Mauro Necci 
 

Il Collaudatore 

Dott.ssa  Angela Pruto  

 

 
  

 

Per presa visione 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa  IVANA NOBLER 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO 

ALLA REGOLA DELL’ARTE  
Rilasciata al committente dall’impresa 

installatrice 

(Art. 7, comma 1, D.M. 22 gennaio 2008, n. 37) 

Il sottoscritto MAURO  NECCI 

titolare o legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale) …..LG INFOTECH SRL 

operante nel settore…….IMPIANTI ELETTRICI ...................  con sede in via …..FUCIGNO 

n 12 comune ……ANAGNI ..  (prov ….FR) tel. 3484151791 ........  

part. IVA ….03077030603 

iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581)  

della Camera C.I.A.A. di FROSINONE ...................................................n. 

03077030603 ......................................................................................... 

 iscritta all’albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di 

FROSINONE  

esecutrice dell’impianto (descrizione schematica)    

- N.7  PRESA ELETTRICA PER LINEA PREVILEGIATA COMPOSTO DA UNA 

SCHUKO E UNA BIPASSO DI COLORE ROSSO, INCLUSO CAVO E CANALINA 

 

- N.1 QUADRO ELETTRICO 24 MODULI + N.1 DIFFERENZIALE 

MAGNETOTERMICO+ N.3 MAGNETOTERMICI 16A 6000KA 

inteso come: 

 

 nuovo impianto  trasformazione X ampliamento   manutenzione 
straordinaria 

 altro (1) 

 Nota -  Potenza massima impegnabile  3 KW 

 

commissionato da: I.C PALIANO    installato nei locali siti nel comune di 

PALIANO  ..........................................  (prov FR ....... ) via   F.LLI BEGUINOT  ..................  n  
30/A ...................................................  

piano TERRA/PRIMO .............................  interno  SEGRETERIA. 

in edificio adibito ad uso: 

 industriale  civile  commercio X altri usi; 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla 

regola dell’arte, secondo quanto previsto dall’art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli 

usi a cui è destinato l’edificio, avendo in particolare: 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FRATELLI BEGUINOT - C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005 - A84B27A - IC PALIANO

Prot. 0005565/E del 25/07/2022 14:08III.4 - Pareri e consulenze



 rispettato il progetto redatto ai sensi dell’art. 5 da 

(2)

 .............................................................................................................................................. 

; 

 seguito la norma tecnica applicabile all’impiego 

(3)

 .............................................................................................................................................. 

; 

 installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6); 

 controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo 

eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge. 

Allegati facoltativi (8): 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

DECLINA 

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte 

di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione. 

Data    22/07/2022 ........... 

                       Il responsabile tecnico                                                     Il dichiarante 

  

  

(timbro e firma) (timbro e firma) 

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 
(9) 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FRATELLI BEGUINOT - C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005 - A84B27A - IC PALIANO

Prot. 0005565/E del 25/07/2022 14:08III.4 - Pareri e consulenze


