
AGLI ATTI
  ALL’ALBO

 SITO DELLA SCUOLA
Prot. N. 7181  del  17/10/2014

VERBALE DI COLLAUDO

PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Obiettivo/Azione B-4
Progetto B-4 FESR06_POR_CAMPANIA-2012-32

“LABORATORIO BAR”

OGGETTO:  Riunione  di  collaudo  per  le  attrezzature  del  laboratorio   bar,  dopo  la 
fornitura  e  installazione,  relativa  al  progetto  “Ambienti  per  l’apprendimento”   B-4 
FESR06_POR_ CAMPANIA-2012-32  (Laboratori  e  strumenti  per  l’apprendimento  di 
base: di sala - bar).

Nell’anno 2014, il giorno 17 del mese di ottobre,nei locali dell’ISIS E. di Savoia ha inizio alle 
ore 15.30 la riunione relativa al collaudo delle attrezzature del laboratorio “Di cucina”, dopo 
che nei giorni precedenti, la ditta fornitrice Caros S.r.l.  ha provveduto a trasportare presso la 
nuova aula laboratorio le suppellettili richieste, i materiali e le attrezzature didattiche, nonché 
gli impianti di servizio.
E’ presente: la Prof.ssa Varriale I. quale collaudatore  interno dell’istituto

Sono presenti inoltre:
 Un rappresentante della ditta fornitrice CAROS  S.R.L. sig.  Caruso Guglielmo

 Il D.S. Paola Guma allo scopo di visionare i materiali.

Prima di passare al vero e proprio collaudo funzionale delle apparecchiature, si decide:
 Di ispezionare il contenuto degli imballi originali dei prodotti;

 Di valutare dislocazione e predisposizione delle attrezzature didattiche ai fini della loro 
fruizione.

 I sottoscritti hanno proceduto in data odierna alla verifica ed al collaudo del seguente 
materiale:



NUMERO
D’ORDINE DESCRIZIONE, MARCA, MODELLI OFFERTI QUANTITA’     COSTO IVA

ESCLUSA
COSTO IVA 

INCLUSA

1 Banco Bar refrigerante motore esterno con n° 2 
lavelli, completo di miscelatore, rivestimento 
esterno zoccolatura acciaio INOX completo di
 retro banco acciaio con porte scorrevoli completa 
di pedana calpestio 

1
6942,62

8469,99

2 Macchina da caffè semiautomatica a 2 gruppi 
semiautomatici con 2 rubinetti vapore capacità 
caldaia 11 litri 

1
2450,820 2990,00

3 Macchina macina  dosatore – produttività 9 Kg/h 1 581,970 710,00
4 Gruppo Multiplo composto da tritaghiaccio – 

spremiagrumi a leva e frullatore, con mixer 
professionale completamente in lega leggera , con 
bicchiere in acciaio inox sistema accensione 
automatica con sicura, vasca estraibile per 
lavaggio.

1

1081,971 1320,00

5 Lavabicchieri professionale cesto 40x40 per 
bicchiere fino a 25 cm 1 904,920 1104,99

6 Produttore cubetti di ghiaccio tipo gurmet da 20 gr. 
Capacità 25kg/24h 1 590,160 719,99

7 Carrelli di servizio in acciaio 2 277,050 338,00
8 Tavoli da bar piano quadrato 72x72 piano 

polipropil colore bianco in alluminio 6 565,570 689,99

9 Sedie ACE IN HIGLOPP ultra lucido 18 560,66 684,00
10 Lavastoviglie completa + scivolo in acciaio inox 1 2540,98 3099,99
11 Lavastoviglie piccola per tazzine 1 1229,510 1500,00
12 Tavoli quadrati 80x80, piano melaminico complete 

di gambe 4 491,800 599,99

13 Tavoli tondi diametro 120 4 770,490 939,99
14 Guèridon in acciaio doppio piano 6 654,100 798,00
15 Chafing Dish roll top standard dim. 46x35x40 inox 2 401,640 490,00

Esaminato  il  suindicato  materiale,  con  il  rappresentante   della  Ditta  CAROS  S.r.l.,  la 
Commissione per il collaudo, passa ad accertare la piena efficienza del materiale in oggetto 
della fornitura e la perfetta corrispondenza a quanto richiesto con contratto Prot. N.3912/G9 del 
09/06/2014.
Pertanto, dopo le necessarie verifiche, la suddetta Commissione è in grado di dichiarare che il 
materiale è qualitativamente idoneo allo scopo a cui deve essere destinato ed è esente da ogni 
difetto che possa pregiudicare l’utilizzo.



I prezzi  applicati  sono quelli  pattuiti  e la ditta fornitrice ha ottemperato a tutti  gli  obblighi 
derivanti dal contratto.
Alle ore 17.00, terminate le operazioni, i presenti all’unanimità dichiarano chiusa la seduta, del 
chè il presente verbale.
Il materiale di cui al presente verbale è stato regolarmente inventariato.

Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Paola Guma

         LA COMMISSIONE

1. Collaudatore interno
F.to Prof.  Immacolata Varriale

2. Rappresentante Ditta Caros S.r.l.
F.to Guglielmo Caruso


