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VERBALE DI COLLAUDO 

 

 

L’anno 2022 il giorno 10 del mese di novembre, il Assistente Tecnico Serafino Procaccini in qualità 

di collaudatore, si è riunito insieme al responsabile della ditta Fix Up SRLS che ha effettuato la 

seguente fornitura per procedere alla verifica e al collaudo; 

 

DESCRIZIONE MATERIALE Q.TÀ 

Switch 24P lan gigabit POE + incl. 4P SFP 2 

Scheda audio USB 1 

Splitter VGA 30cm 1 

 

Di seguito i numeri di serie, l’ubicazione e il numero di inventario: 

AULA /LAB Switch 24P N. SERIE  

NUM. 

INVENTARIO 

Succursale severo Switch 24P 1 5483 

Succursale severo Switch 24P 2 5484 

 

 

Dalle seguenti prove eseguite ricognizione generali della funzionalità è risultato che: 

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

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

b) I materiali impiegati sono tutti di buona qualità; 

c) Le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza; 

d) La fornitura è conforme a quanto richiesto;  

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

 

Ovvero 

Verificati i materiali sono stati riscontrati i seguenti difetti 

………………………………………………………………………………………………………… 

(descrizione puntuale dei difetti) 

Prot. digitale  

del 11/11/2022 
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è per cui si formulano le seguenti osservazioni e proposte: 

………………………………………………………………………………………………………… 

La commissione pertanto, ha considerato la perfetta efficienza dei materiali predetti, che sono 

risultati qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni 

e difetti che ne possono pregiudicare il pieno impiego. 

 

ROMA li, 10/11/2022               LA COMMISSIONE 

       …………………………………… 

       …………………………………… 

       …………………………………… 


