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Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato spese 

generali 

Totale autorizzato 
progetto 

10.8.1.A1 
10.8.1.A1-FESRPON-

VE-2015-98 
Realizzazione 
LAN/WLAN 

€ 12.700,00 € 1.780,00 € 14.480,00 

CUP C26J15000700007     -      CIG Z9A188E6B2 

 

Prot. 2270/C17             Resana, 13 luglio 2016 
 

VERBALE DI COLLAUDO PROGETTO LAN/WLAN 
 
 
Il giorno 13 luglio 2016 alle ore 10:00 presso i locali dell’Istituto Comprensivo di Resana (TV) in 
presenza del Signor Miolo Ivano in qualità di collaudatore del progetto di intervento  sulle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN, autorizzato con nota prot. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 con 
oggetto “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”  ed in presenza del Signor Zemolin Andrea 
tecnico della Ditta ARTEL srl appaltatrice dei lavori come da contratto prot. 2071/C14 del 
15/06/2016, si procede al collaudo dei beni e dei servizi di cui al progetto. 
 
A tal fine il Signor Miolo Ivano dichiara di aver: 

1. verificato i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto 

specificato nel Capitolato Tecnico del Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

2. effettuato il sopralluogo dei locali dotati di rete  nel plesso scolastico di Castelminio di 

Resana e nella scuola secondaria 1° grado di Resana; 

3. eseguito verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di 

costo, alla loro efficace funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software alle 

prestazioni richieste e dichiarate dall’azienda fornitrice; 

4. proceduto con il collaudo riguardante la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto 

in contraddittorio con il tecnico della Ditta ARTEL srl; 

5. svolto l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto; 

6. verificato la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al 

progetto stilato; 

7. partecipato all’attività di formazione per la configurazione degli apparati installati. 

A seguito delle operazioni di collaudo il Signor Miolo Ivano constata che:  
a. i lavori sono stati eseguiti da personale qualificato interno della Ditta, rispettando la 

normativa in termini di sicurezza; 

b. la fornitura è completamente conforme  per quanto attiene a quantità, qualità, 

caratteristiche e costo dei beni rispetto alle richieste del bando: 
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Plesso scuola primaria di Castelminio di Resana (TV) 

Descrizione dei beni forniti Quantità  

Armadio a parete Rack  – 600x420x387H – 7 unità 1 

Wireless Access point ZIXEL NWA 5123-AC - dual radio 2x2  
Compreso cablaggio  

 
9 

Switch Web Managed 24 porte + 2 – ZYXEL GS-1900-24HP 1 

Firewall ZYXEL  USG-40-BUN  
Compresa licenza -  iCard WiFi 

 
1 

Filtro di navigazione 1 

Sistema di gestione Login 1 

 
Plesso scuola secondaria di 1° grado di Resana (TV) 

Descrizione dei beni forniti Quantità  

Armadio a parete Rack – 600x450x900H – 18 unità 1 

Wireless Access point ZIXEL NWA 5123-AC - dual radio 2x2  
Compreso cablaggio  

 
9 

Wireless Access point ZIXEL NWA 3560-N - dual radio – antenne 
esterne - Compreso cablaggio (palestra) 

 
1 

Switch Web Managed 24 porte + 2 – ZYXEL GS-1900-24HP 1 

Firewall ZYXEL  USG-110-BUN  
Compresa licenza -  iCard WiFi 

 
1 

Filtro di navigazione 1 

Sistema di gestione Login 1 

 
c. apparecchi e cavi di collegamento posati risultano certificati e coperti da regolare garanzia 

(si veda l’allegato fascicolo test e certificazioni con piantine); 

d. le apparecchiature risultano al momento del collaudo perfettamente funzionanti; 

e. le attività di formazione per la configurazione delle apparecchiature fornite sono state 

eseguite da personale competente  e qualificato. 

Di seguito il dettaglio delle operazioni di collaudo delle apparecchiature fornite: 
 
Wireless Access point ZIXEL NWA 5123-AC n. 9 a Castelminio + 9 alla secondaria di Resana 
Wireless Access point ZIXEL NWA 3560-N n. 1 in palestra scuola secondaria Resana 
Gli Access Point, installati in vari punti dell’edificio scolastico, consentono un funzionamento 
ottimale della rete in configurazione Wireless. Sono stati effettuati test di trasmissione di file di 
diverso tipo che hanno dato esito positivo. Inotre è stato possibile verificare con un dispositivo WiFi 
il collegamento alla rete e navigare su Internet. L’esito del collaudo per tali articoli è risultato 
positivo. 
 
Firewall ZYXEL  USG-40-BUN n. 1 a Castelminio 
Il firewall consente il controllo efficiente di tutti di AP installati; sono stati effettuati test di 
funzionamento il cui esito è risultato positivo. 
 

Firewall ZYXEL  USG-110-BUN n. 1 alla secondaria di Resana 
Il firewall consente il controllo efficiente di tutti di AP installati; sono stati effettuati test di 
funzionamento il cui esito è risultato positivo. 
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Tutto ciò evidenziato si dichiara l’esito del collaudo: POSITIVO 
 
 
 
Resana, 13 luglio 2016 
 
 
 
 

IL COLLAUDATORE 
Ivano Miolo 

PER LA DITTA ARTEL 
Andrea Zemolin 

 


