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Al Fascicolo 10.8. 1.B2-FESRPON-VE-2018-24 
Al Sito Web 
Amministrazione trasparente 

 
OGGETTO: Verbale di collaudo relativo alla procedura di acquisto di materiale per il Laboratorio biologia, 
botanica forestale, selvicoltura e dendrometria e il Laboratorio di piccole produzioni locali -  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 sviluppi regionale (FESR) –Obiettivo 
specifico 10.8 – Azione 10.8.1 interventi strutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave” articolata nelle sotto azioni B1” laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e B2 “Laboratori professionalizzanti per gli istituti tecnici e professionali”. Prot.  n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1. - Laboratori professionalizzanti Codice 
Identificativo Progetto: 10.8.1.B2 -FESRPON-VE-2018-24– CUP: J97D17000290007  
Autorizzazione Lettera di formale autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9907 del 20/04/2018 
CIG ZA52944348 

 
VERBALE DI COLLAUDO 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno sette  del mese di ottobre 2019 alle ore 14.00 presso l'Istituto 
Istruzione Superiore A. Della Lucia di Feltre, riprendono le operazioni di collaudo dei beni acquistati 
nell'ambito del Progetto: 10.8.1.B2 -FESRPON-VE-2018-24- per un importo totale di fornitura di euro 
4.830,37 (ventunomilasequattromilaottocentotrenta,37icentoventicinque,17) IVA inclusa, 
Sono presenti i sigg. 
Prof.  Feltrin Gianernesto 
Il Collaudatore Sig. Ivan Perotto 
La DSGA Patrizia Menazza 
Visto l’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 
chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - 
Laboratori professionalizzanti 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) - Obiettivo 
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 
delle competenze chiave. 

Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 - Linee guida 
dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati. 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
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funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, 
così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni 
integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo;  

Visto quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 

Viste le indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale 
Europeo Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “per la scuola – competenze e 
ambienti di apprendimento”; 

Viste le LINEE GUIDA DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE e successive modificazioni per i Progetti 
cofinanziati dal FSE e FESR 2014-2020 
(http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/78914) ; 

Vista  la delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 12/12/2018 di innalzamento del limite di spesa 
da euro diecimila ad euro trentanovemilanovecentonovantanove,novantanove (€ 
39.999,99) iva esclusa per gli acquisti in economia con affidamento diretto, a norma del 
comma 2 lettera a) dell’art. 45 del Decreto n. 129 del 23 agosto 2018; 

Visto il Programma Annuale 2019   approvato dal Consiglio di Istituto   nella seduta del 15 marzo 
2019. 

Vista   la  delibera  del  Collegio  docenti  n.  6   del 07/01/2019 di approvazione ed inserimento 
nelle attività del PTOF 2019-2021 del Bando PON in oggetto; 

Vista  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 08/02/2017 di adesione al Bando prot. n. 
AOODGEFID/37944/2017;  

Preso Atto della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31744 del 25/07/2017 e dell'elenco dei progetti 
autorizzati per la regione Veneto;  

Vista  la nota MIUR    prot. AOODGEFID\9907 del 20 aprile 2018. L’impegno finanziario è stato 
comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID-9856 del 19/04/2018 e 
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 
10.8.1.B2- FESRPON-VE-2018-24, (importo complessivo autorizzato: €. 99.999,96); 

Visto il verbale del Consiglio di Istituto n. 3/2018 del 14/06/2018 con la quale è stato assunto in 
bilancio il finanziamento relativo al Bando PON in oggetto; 

Vista la determina a contrarre n. 66 del 19/07/2019 per l’acquisto con procedura di affidamento 
diretto tramite trattativa diretta nel Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) 
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riguardante la fornitura del materiale sotto elencato; 
Vista la stipula della trattativa n. 5050924 prot. n. 4422/06-10 del 19/07/2019 con la ditta DA 

CANAL GILBERTO Macchine Agricole Forestali Giardinaggio Via Cavassico Inf. 15/B - 32028 
– Trichiana (BL) 

Vista la corrispondenza dei prodotti forniti per dimensione, forma, quantità e qualità dei beni 
indicati e di seguito elencati: 

 

Prodotto Caratteristiche tecniche Quantità 

Motosega super professionale 

Husqvarna 562XP Carb Control 

completa di barra 60 cm 

Con motore X-Torq, si distingue per un minor 
consumo di carburante, fino al 20% in meno e per le 
ridotte emissioni di sostanze nocive 75% in meno; 
Smart Start con valvola di decompressione come 
anche interruttore combinato choke e start/stop 
automatico per semplificare la procedura 
d’avviamento.  
 La straordinaria tecnologia Revboost aumenta la 
velocità della catena a scatti brevi, garantendo così 
le massime prestazioni con accelerazioni estreme 

1 

 
 

Si procede con la verifica e il Collaudo di quanto indicato nella determina e nell’ordine 
Prove eseguite: 
La fornitura è conforme a quanto richiesto 
La fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi 
La commissione ha verificato la perfetta efficienza del materiale predetto, che è risultato qualitativamente 
rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da menomazioni e difetti che ne possono 
pregiudicare il pieno impiego. 
Il bene sarà assunto in inventario ai sensi del Decreto Interministeriale n. 129/2018.  
 
Il materiale è stato consegnato con DDT n 107/PA del 02/10/2019 

Nr. Fattura data importo 

109/PA 07/10/2019 777,00 

Iva al 22% 170,94 

Totale fattura 947,94 

 
VERIFICA DI CONFORMITA' 
Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche e 
funzionalità dichiarate nell’ordine. 
Il Collaudo ha dato esito: POSITIVO per l'intera fornitura. 
 
FUNZIONAMENTO DELLA FORNITURA 
Il collaudatore dopo aver effettuato una serie di test diagnostici, ha accertato che la fornitura risponde ai 
requisiti di funzionalità richieste che è conforme al tipo e modello descritto nel contratto 
 
Si attesta inoltre la regolare fornitura del seguente materiale: 
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Descrizione articolo quantità Importo 

Casco elmetto forestale Pfanner Protos  -EN 397-
Rosso/giallo 

10 1.549,20  

Zappino tiratronchi dentato lungo Stubai 5 275,00 

KIT Boscaiolo 8 1.252,40 

Tanica Jonsered Combi New 3 105,72 

Totale imponibile €  3.182,32 

IVA al 22%   700,11 

Totale fornitura € 3.882,43 

 
ESITI DEL COLLAUDO 
Tutta la fornitura oggetto del contratto di compravendita tra l'Istituto Istruzione Superiore A. Della Lucia di 
Feltre e la ditta DA CANAL GILBERTO Macchine Agricole Forestali Giardinaggio Via Cavassico Inf. 15/B - 
32028 – Trichiana (BL) è stata consegnata. 
La stessa, per caratteristiche tecniche e funzionalità, risponde pienamente ai requisiti funzionali richiesti 
di cui alle fatture sopracitate. 
Pertanto, i sottoscritti dichiarano di aver assistito al collaudo di quanto sopraindicato e di averne 
verificato il perfetto funzionamento. 
 
Tutte le operazioni di collaudo si sono concluse alle ore 16.00 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Laboratorio Forestale Prof.  Feltrin Gianernesto             ______________________________________  

Il Collaudatore Sig. Ivan Perotto                                         ______________________________________    

La DSGA Patrizia Menazza                                                   ______________________________________   

Il Dirigente Scolastico Dott. Ezio Busetto                          ______________________________________  


