Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “C.Macor” di Mariano

Oggetto: verbale di collaudo progetto PON-FESR 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-12 “Reti Wi-Fi
presso scuola primaria e secondaria IC Celso Macor”

il sottoscritto IVANO SPESSOT, ai fini dell’espletamento dell’incarico di esperto collaudatore
(prot.1708 dd. 19.04.2016 ) nell’ambito del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-47
“Implementazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN nei plessi dell’Istituto”
DICHIARA
che il giorno lunedì 16 gennaio 2017, alla presenza del DSGA Sig. Edi Bobiz e del tecnico
incaricato della ditta FDM Phoenix TLC srl, alle ore 16:30 ho iniziato la mia analisi degli
interventi effettuati dalla ditta FDM Phoenix TLC srl su incarico del committente Telecom
Spa presso i plessi interessati dall’intervento secondo quanto disposto dal progetto
esecutivo in riferimento al preventivo n. 16NE1297PP rev. 03, del 30/06/2016.
Ho verificato la rispondenza del progetto esecutivo rispetto a quanto realizzato sia sotto il
profilo della qualità e rispondenza delle forniture che dello svolgimento dei lavori; ho
verificato il funzionamento delle apparecchiature attive e passive con l’adozione di
smartphone dotato di apposita APP per la connettività WiFi e di un PC portatile per quanto
riguarda la verifica, a campione, delle connettività della rete cablata collegandomi ad alcuni
punti rete RJ45; ho controllato il corretto posizionamento ed allestimento degli armadi oltre
alla corretta disposizione dei patch panel e dei relativi cavi.
Si certifica inoltre la rispondenza delle apparecchiature installate rispetto a quelle indicate
nel progetto esecutivo le cui caratteristiche sono certificate anche relativamente alle norme
di sicurezza direttamente nelle specifiche di prodotto.
Sono stati oggetto di analisi gli interventi presso i seguenti plessi:
● Scuola Secondaria di primo grado “Celso macor” di Mariano
● Scuola Secondaria di primo grado “Celso macor” di Romans d’Isonzo
● Scuola dell’Infanzia e Primaria di Medea
● Scuola dell’Infanzia e Primaria di Villesse
Nessuna anomalia è stata riscontrata ed alle ore 18:30 si conclude la sessione di collaudo
con esito POSITIVO.
Grado, 16 gennaio 2017

In fede
Il collaudatore
Ivano Spessot

