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Prot. N. 1774 /b15
Del 20/09/2016

Oggetto: Progetto PON:10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-278
Verbale di collaudo.

L’anno 2016 il giorno 6 del mese di settembre dalle ore 11,00 alle ore 17,00, la commissione tecnica
costituita da Massimo Camocardi e installatore ditta fornitrice Microtech S.r.L Fabio Rifici, si è riunita per
procedere alla verifica e al collaudo della seguente fornitura: RETE LAN/WLAN

DESCRIZIONE MATERIALE

Q.TÀ

ITP-C6U-RI – Matasse di cavo

8,2

IWP-MD PSTR-WH – Scatola per placca

51

IWP-MD PSTR-1W – Placca porta frutti

51

IWP-MD C6/BK – Frutto RJ45

110

ICOC U6-6U-010-WH – cavo di rete patch

62

I-KS PP-16-BK – Pannello patch modulare

8

I-CASE EW-2006BKLV – Armadio rack 19’’

5

I-CASE STRIP-18A3 – Multipresa

5

I-CASE TRAY-1-BK – Mensola per rack

2

GO-SW-8G – Switch 8 porte

1

DGS-1016D – Switch 16 porte

4

DGS-1024D – Switch 24 porte

1

T1311SC060IN – Server Fujitsu da 8 GB

3

s26361-f5312-l518 – Memoria RAM aggiuntiva da 8 GB

3

A5550M83A5IT – Notebook

6

UAP-LR-AC – Access Point Ubiquiti

5

Dalle seguenti prove eseguite ricognizione generali della funzionalità è risultato che:
a) I materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto
nell’ordinazione e nell’offerta a cui la stessa fa riferimento;
b) I materiali impiegati sono tutti di buona qualità;
c) Le lavorazioni risultano eseguite a regola d’arte e conformi alla normativa Vigente
d) La fornitura è conforme a quanto richiesto;
e) La fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.

Ovvero
Verificati i materiali sono stati riscontrati i seguenti difetti
…………………………………………………………………………………………………………
(descrizione puntuale dei difetti)
è per cui si formulano le seguenti osservazioni e proposte:
…………………………………………………………………………………………………………
La commissione pertanto, ha considerato la perfetta efficienza dei materiali predetti, che sono risultati
qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti che ne
possono pregiudicare il pieno impiego.

Trezzano Sul Naviglio li, 6 settembre 2016

LA COMMISSIONE
……………………………………
……………………………………

