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VERBALE Dl COLLAUDO 

 

Codice identificativo del progetto: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-147 

CUP assegnato al progetto: G49J22000370006 

PON Scuola "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" 

FESR -AVVISO 

Avviso AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 

Autorizzato con la nota MIUR prot.n.AOOGABMI-0035942 del 24/05/2022 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i 

– (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 

sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.3- “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità del primo ciclo”. Avviso pubblico AOODGEFID/50636 del 27/12/2021. 

Acquisto materiale per forniture e servizi Ditta Onlywood srl 
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VERBALE Dl COLLAUDO 

L’anno 2022, il giorno 16 del mese di dicembre, alle ore 15,00, il sottoscritto Paioletti Salvatore, 

nominato collaudatore dal Dirigente Scolastico con nomina Prot.0008658 del 11-07-2022, 

procede alla verifica del materiale di seguito descritto, fornito dalla Ditta Onlywood srl, per un 

importo complessivo di € 369,00 iva inclusa CIG: ZF837DA2FC CUP: G49J22000370006, per 

acquisto materiale per forniture e servizi, alla presenza di: 

 

 

 

Dott.ssa Luciana Billi Dirigente Scolastico e Responsabile Unico del 

Procedimento 

Prof. Paioletti Salvatore Collaudatore 

 

 

 

Al fine di procedere alle operazioni di verifica e collaudo delle attrezzature fornite nel progetto PON Per la 

scuola “Edugreen” competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 

13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 

e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia  

Visto l’ordine effettuato tramite affidamento diretto Prot.n 10986 del 22/09/2022 alla ditta ONLYWOOD 

SRL della suddetta proposta da parte di questo Istituto; 

 

Pove eseguite: 

 I materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto 

nell’ordinazione e nell’offerta a cui la stessa fa riferimento 

 I materiali impiegati sono tutti di buona qualità 

 La fornitura è conforme a quanto richiesto 

 La fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti 
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i convenuti sopraindicati proseguono con l'esame delle specifiche tecniche, e alla verifica di rispondenza 

tra le stesse specifiche tecniche richieste e quelle riscontrate sulle attrezzature. 

Verificata la rispondenza e la conformità, sia delle specifiche tecniche che delle caratteristiche, 

delle quantità e della documentazione, tra quanto richiesto e quanto fornito, si è passati alle operazioni di 

collaudo delle apparecchiature sopra menzionate, mediante prova di funzionalità e diagnostica, 

riscontrando il regolare funzionamento delle stesse e constatando l'idoneità a svolgere le funzioni richieste 

 

 

Prodotti 

e/o servizi 

U.M. Quantità Importo 

unitario 

Importo 

totale 

Marca Modello 

Orto in legno 
impregnato 
120x120x18h 
cm. 

pz 1 48,00 48,00 Onlywood srl AswArtForValore 

Orto in legno 
impregnato 
100x100x18h 
cm 

 
pz 

2 44,00 88,00 Onlywood 

srl 

AswArtForValore 

Fioriera 
legno BAC 
40x40 sp. 
4cm con 
rivestimento 
e maniglie 

pz 4 58,25 233,00 Onlywood 

srl 

AswArtForValore: 

sos7234 

  TOTALE   302,46 + IVA 66,54 

Tot. € 369,00 
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SI FORMULA GIUDIZIO POSITIVO 

 

Esaurite le operazioni di verifica e collaudo viene stilato il presente verbale firmato dai convenuti per 
conferma e sottoscrizione.  

 I lavori della commissione di collaudo vengono chiusi alle ore 17:00. 
 
 
 

F.to Dott.ssa Luciana Billi Dirigente Scolastico e Responsabile Unico del 

Procedimento 

 

 

F.to Prof. Paioletti Salvatore Collaudatore 

 

 

 

 


