
Programma Operativo Regionale 2007 IT161P0009 "La cucina del futuro" 

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE uGIUSTINO 
FORTUNATO" 53° distretto- Angri 

Via Cuparella, s.n.c.- 84012 Angri (SA) Tel. 081-5135420 Fax 081,.5133346 
email: sais04300d@istruzione.it- C.F.: 94062740652- Codice Scolastico: SAIS04300D 

Prot. n. (,S' 15 ef42 

VERBALE DI COLLAUDO 

PON FESR 2007IT161P0009 "La cucina del futuro" 
codice progetto B-4.AFESR06 POR CAMPANIA-2012-61 

VISTA la Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007/2013; 

VISTO il D .Lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004117 /CE e 2004118/CE); 

VISTO il D.l. n. 44 del 01/02/2001 "Regolamento Concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

\ 

CONSIDERATO che l'Istituto di Istruzione Superiore "GIUSTINO FORTUNATO" ha
0 

presentato richiesta di finanziamento per il progetto relativo al PON FESR "Laborator ·u 
per migliorare l'apprendimento delle competenze chiave"- azione 4.A laboratori di~ 
settore per gli istituti professionali - codice progetto B-4.AFESR06 POR CAMPANIA- c5 
2012-61. Dotazioni per i laboratori professionali degli istituti del secondo ciclo~ 
"LABORATORI CUCINA E SALA" - Obiettivo B "incrementare il numero dei ~ 
laboratori per migliorare l'apprendimento delle competenze chiave, in particolare quelle ~ 
matematiche, scientifiche e linguistiche"; a: 

Cl 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGAI l 9411 del 24 settembre 2013 di approvazione 
dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione del PON FESR "Ambienti per 
l'apprendimento" ed il relativo finanziamento; 

VISTO le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

-.;:.-

' ' 

; !_] 

VISTA la determina dirigenziale di avvio delle procedure realizzative del Progetto :PON. .. ,.b-
FESR2007IT161P0009 "La cucina del futuro" codice :· B~·:::,·· : . 
4.AFESRO:();"::POR CAMPANIA-2012-61 Annualità 2013 e 2014, prot. 5749.CÌ42 3 
del 24110/2013 . "" ~ ~ ~ ;;~) 

la nota prot n. 6334 C/42 del 15/11/2013 del Dirigente Scolastico di invito a manifestare -l'an i,\; .,., '/ 
propria disponibilità ad essere impegnati nella Commissione Tecnica per il ProgettO" PON t:~ _/ 

-~ .... ~ ; /~ ... :; ~ .. Ì r~ . ..;~: 

VISTA 



FESR 2007IT161P0009 "La cucina del futuro" codice B-4.AFESR06 POR 
CAMPANIA-2012-61 Annualità 2013 e 2014; 

VISTO il decreto prot n. 6447 C/42 del20/11/2013 del Dirigente Scolastico di pubblicazione della 
Commissione Tecnica per il Progetto PON FESR 2007IT161P0009 "La cucina del 
futuro" codice B-4.AFESR06 POR CAMPANIA-2012-61 Annualità 2013 e 2014; 

VISTO il decreto prot n. 651 O C/42 del 22/11/2013 del Dirigente Scolastico in merito alle 
procedure di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario per l'acquisizione 
dellé forniture di beni pet la realizzazione del' Progetto PON FESR 2007IT161P0009 · 
"La cucina del futuro" codice B-4.AFESR06 POR CAMP ANIA-2012-61 Annualità 
2013 e 2014; 

VISTO il provvedimento di indizione della gara prot n. 7192 C/42 del 21/12/2013 del Dirigente 
Scolastico con procedura in economia mediante cottimo fiduciario per l'acquisizione 
delle forniture di beni per la realizzazione del Progetto PON FESR 2007IT161 P0009 
"La cucina del futuro" codice B-4.AFESR06 POR CAMPANIA-2012-61 Annualità 
2013 e 2014; 

.J. 

VISTA l 
l' offerta tecnica n. 00014-00006 del 14/01/2014 della ditta fornitrice Electrolux ~ 

Professional S.p.A con le relative schede tecniche allegate inerente il Progetto PON 

VISTA 

FESR 2007IT161P0009 "La cucina del futuro" codice B-4.AFESR06 POR l; 
CAMP ANIA-2012-61 Annualità 2013 e 2014- CIG: ZE50D06B l A; ~ 

l'offerta economica della ditta Electrolux Professional S.p.A inerente l'offetia tecnica ... :: 
predetta per il Progetto PON FESR 2007IT161P0009 "La cucina del futuro" codice B- .... ; 
4.AFESR06 POR CAMPANIA-2012-61 Annualità 2013 e 2014 - CIO: ZE50D06B1A; 

VISTO il prospetto comparativo prot n. 397 C/42 del 21/01/2014 con il quale venivano attribuiti i g 
vari punteggi alle ditte pmiecipanti al Progetto PON FESR 2007IT161P0009 "La cucina ~ 

(:f) 

del futuro" codice B-4.AFESR06 POR CAMPANIA-2012-61 Annualità 2013 e 2014; ~ 

VISTA l'aggiudicazione provvisoria prot. n. 420 C/42 del 23/01/2014 mediante procedura di 
cottimo fiduciario per la realizzazione del Progetto PON FESR 2007IT161 P0009 "La 
cucina del futuro" codice B-4.AFESR06 POR CAMPANIA-2012-61 Annualità 2013 e 
2014- CUP: 043112000520007 - CIO: ZE50D06B1A; 

VISTA l'aggiudicazione definitiva prot. n. 2526 del 28/04/2014 mediante procedura di cottimo 
fiduciario per la realizzazione del Progetto PON FESR 2007IT161P0009 "La cucina del 
futuro" codice B-4.AFESR06 POR CAMPANIA-2012-61 Annualità 2013 e 2014 -
CUP: 043112000520007 - CIO: ZE50D06B1A; 

VISTO il contratto in forma pubblica prot. n. 3679 C/42 stipulato il 13/06/2014 con la ditta .-qpaie '~·. ) 
aggiudicataria del bando/gara per lavori di messa in opera di piccoli adattamenti edilizi e 8 
per la fornitura ed installazione dei beni per i laboratori di cucina e sala - P()N F:E·SR ~ i? 
2007IT161P0009 "La cucina del futuro" codice B-4.AFESR06 POR OAMPANIÀ:+:::ì ~~ . >: 
2012-61 Annualità 2013 e 2014 - CUP: 043112000520007- CIO: ZE50D06B1A; ··- ·'ti ['; \:: '<· '·"' 

.~ ·. ... . . 

VISTO il bando di reclutamento esperti per la selezione ed il reclutamento sulla b~:~~!~~ll~~-- / 
valutazione comparativa dei titoli, di n.1 Esperto Collaudatore per il Progetto PON FESR 
2007IT161P0009 "La cucina del futuro" codice B-4.AFESR06 POR CAMPANIA-
2012-61 Atmualità 2013 e 2014; 



VISTO il decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive per il reclutamento di n. l Esperto 
Collaudatore per il Progetto PON FESR 2007IT161P0009 "La cucina del futuro" 
codice B-4.AFESR06 POR CAMPANIA-2012-61 Annualità 2013 e 2014 - prot. 5173 
C/42 dell5/09/2014; 

VISTA la nomina del Collaudatore vs prot. n. 5420 C/42 del 23/09/2014 per il Progetto PON 
FESR 2007IT161P0009 "La cucina del futuro" codice B-4.AFESR06 POR 
CAMPANIA-2012-61 Annualità 2013 e 2014; 

VISTE le fatture emesse dalla ditta appaltatrice ELECTROLUX PROFESSIONAL ·S.p.A. n. ,-_, 
350024 del31/08/2014 e n. 350028 del25/09/2014 vs prot. n. 5754 C/14 del 03/10/2014; 

Il giorno martedì 20/ l 0/2 O 14 alle ore 12:00 circa, presso l'Istituto d'Istruzione Superi ore ) 
"GIUSTINO FORTUNATO" il sottoscritto ing. Pasqualenrico Caputi, in qualità di esperto ~ 
collaudatore, procedeva, unitamente a: . . 

l) Prof. Santangelo Giuseppe Dirigente Scolastico dell'Istituto d' Istruzione Superiore ~- J-· 
"GIUSTINO FORTUNATO"; ~ 

2) Porf.ssa Serino Antonietta, collaboratrice vicaria; 
3) Prof. Lavorante Giovanni, responsabile del laboratorio; 
4) Pro f. D'Amaro Luigi, insegnante di cucina; 
5) Prof. Galasso Gennaro, RSPP; 
6) Prof.ssa Grimaldi Carolina, membro del gruppo di progetto; 
7) Sig. Iaccarino Gerardo, assistente tecnico di laboratorio; 
8) Ing. Antonio Romano, procuratore speciale della Ditta ELECTROLUX PROFESSIONAL 

S.p.A.; 
9) Sig. delle Donne Riccardo, tecnico della ditta Generai Impianti s.a.s. dell'ing. Antonio 

Romano; 
l O) Geom. Fiducioso Raffaele, tecnico di cantiere della ditta I. C. G. srl; 

alla verifica quantitativa, qualitativa e funzionale del materiale fornito ed installato dalla ditta 
ELECTROLUX PROFESSIONAL S.p.A., contestualmente alla verifica della fornitura richiesta. 

Il collaudatore rileva che la ditta Electrolux Professional S.p.A. era appaltatrice anche di 
piccoli interventi edilizi inerenti gli impianti elettrico, gas e idrico necessari all'allacciamento delle 
attrezzature da cucina alle linee elettriche, idrica e gas. L'esecuzione di tali piccoli interventi edilizi 
sugli impianti era stata realizzata dalla ditta I.C.G. srl le cui dichiarazioni di conformità degli 
impianti sono stati consegnati allo scrivente e si allegano in originale alla presente. 

Quindi, con l'ausilio dei tecnici presenti, si verificavano gli allacciamenti elettrici, le 
~a~cat_u~e di ~rodott~, l'ass~~za_ d_i ~ghe_ di gas ?ai tubi e_~ai relativi attacchi, e l' assenza di p~rd_,~t~ . ~ 
di hqmd1 dagli allacciamentiidnci di canco/scanco esegmt1. .· . ··· ' · - '"'-. 

. . .·· ,) }-:: ', 

Dalle ispezioni tecniche eseguite è risultato che: . - -~77 [f {f; :· . 
a) I materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quaM?~i .'-: ~-: . ) 

descritto nell'offerta della ditta fornitrice Electrolux Professional S.p.A.; · -~-.;-~??. C.·: '··.:,/ 
' ·, ... [.) ' 

b) I materiali impiegati sono tutti di buona qualità; . ,·_. ., .:o~ 

c) Le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza; '<~:· ::__;':!.C: // 
----·~~ d) La fornitura è conforme a quanto richiesto; 

e) La fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi . 



Si precisa che: 
• le attrezzature da cucina di tipo elettrico sono risultate correttamente alimentate risultando 

funzionanti; 
• le attrezzature da cucina di tipo a gas sono risultate correttamente alimentate risultando 

funzionanti; 
• · le attrezzature avrmti solo allacciamenti idrici (!avelli e lavamani) sono risultate 

correttamente installate; 
• la ditta esecutrice degli impianti "I. C G. srl" ha rilasciato le dichiarazioni di conformità 

degli impianti alla regola d'arte in data 20/10/2014 e si allegano alla presente. 

ESITO DEL COLLAUDO 

A seguito delle verifiche svolte, il collaudatore constata che tutta la fornitura oggetto del 
contratto tra l'Istituto di Istruzione Superiore "GIUSTINO FORTUNATO" di Angri (SA) e la ditta 
fornitrice ed installatrice "ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A." C.F./P.IVA: 00072220932 è 
stata consegnata nella quantità richiesta e risulta installata correttamente. Al momento del collaudo, 
l'intera fornitura risulta funzionante ed esente da difetti, menomazioni o vizi evidenti che ne 
possano pregiudicare l 'utilizzo. 

La stessa, per caratteristiche tecniche e funzionali, risponde in maniera esauriente ai requisiti 
richiesti di cui al contratto di fornitura. 

Alla luce di quanto sopra ripmiato, il sottoscritto collaudatore, a seguito di attento e 
scrupoloso esame di ogni singolo materiale fornito e dopo averne controllato la quantità, la qualità 
ed il funzionamento, 

COLLAUDA 

con esito positivo la fornitura della ditta Electrolux Professional S.p.A e, pe1ianto, nulla 
sembra ostare all ' accettazione del materiale e propone al Dirigente Scolastico il pagamento della 
stessa per un importo pari a € 134.762,88 IVA compresa (come da fattura n. 350024 del 
31/08/2014) e pari a € 7.545,14 IVA compresa (come da fattura n. 350028 del 25/09/2014) 

Concluse tutte le operazioni di collaudo in assenza di dichiarazioni da verbalizzare e/o 
contestazioni da parte degli astanti, il presente verbale, che consta di n.ro 4 pagine, letto e 
sottoscritto per unanime accettazione delle pmii, viene chiuso alle ore 13,30 del giorno 20110/2014. 

La Ditta appaltatrice 
~· J!:lgttrolux Professional S.p.A . 
. t.:.·:·-.. -. :~;:-··x· .·.,~-P2-: ... _.--· .... , .. <· , . .. - . . . '· -.' ' " .. / ~ :·, . t·• ' ; -~ ~ 

... ~ 


