
 

VERBALE COLLAUDO 

PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-185 

“INTERNATIONAL FEELING” 

 
Il giorno 27 del mese di febbraio dell’anno 2019 nella sede dell’Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” di 
Viale Nitta 6, Catania (CT), alle ore 9.00 è presente il collaudatore individuato, prof.ssa Anita Minardi, per la 
verifica ed il collaudo della fornitura relativo al progetto “INTERNATIONAL FEELING 10.8.1.B1-
FESRPON-SI-2018-185”. 

Il collaudo viene effettuato alla presenza del Collaudatore nominato con atto dirigenziale prot. n. 8430/B11.1 
del 25/10/2018, prof.ssa Anita Minardi, la quale dichiara di non aver preso parte alle fasi preliminari di 
progettazione e fornitura, e del rappresentante delegato della Ditta aggiudicataria SOIN DI PAPPALARDO 
GIORGIO con sede legale in Via Bellini, 81 – Sant’Agata Li Battiati (CT),  ing. Pappalardo Giorgio.  

Si prende visione della documentazione riguardante la fornitura ed in particolare: 

 capitolato tecnico d’appalto allegato alla RDO prot n. 9852/B11.1 del 15/12/2018; 

 schede tecniche dei beni allegati in preventivo; 

 stipula RDO. 

Si esaminano tutti i beni presenti nel contratto e nella fattura qui allegata n. 8/19 del 27/02/2019. 

Dalle prove eseguite è risultato che: 

 i materiali impiegati corrispondono alle caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto nelle 
ordinazioni e nell’offerta a cui la stessa fa riferimento; 

 i materiali impiegati sono tutti di buona qualità; 

 le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza; 

 la fornitura è conforme a quanto descritto nella RDO prot n. 9852/B11.1 del 15/12/2018; 

 la fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi. 

Il collaudatore, constatata la perfetta efficienza della fornitura predetta, risultata qualitativamente idonea allo 
scopo cui deve essere adibita ed esente da menomazioni e difetti che ne possono pregiudicare il pieno 
impiego, esprime parere favorevole all’accettazione dei prodotti. 

La seduta viene conclusa  alle ore 10.55. 

Il presente verbale costituito da n. 02 pagine viene redatto in duplice copia su carta intestata, viene letto, 
approvato e sottoscritto. 

                      Per la ditta                                                                  Il collaudatore 

           SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO                                    prof.ssa Anita Minardi 

 

 

       ____________________________________                        _________________________ 
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                Il Dirigente Scolastico 

             prof. Emanuele Rapisarda 
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