
AGLI ATTI
ALL’ALBO

  AL SITO DELLA SCUOLA
Prot. N.7180 G9b      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 DI CUCINA PROFESSIONALE”

OGGETTO: Riunione di collaudo per le attrezzature del laboratorio di cucina, 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 enogastronomia).

Nell’anno 2014, il giorno 17 del mese di ottobre,nei locali dell’ISIS E. di Savoia ha inizio alle 
ore 14.00 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.
Sono presenti: il Prof. Riccio C. e il sig. Esposito R. quali collaudatori interni all’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 DESCRZIONE, MARCA, MODELLO OFFERTI QUANTITA COSTO IVA 

ESCLUSA
COSTO  IVA 

INCLUSA

1

Lavatoio 1 vasca con gocciolatoio a dx con 
ripiano inferiore su gambe dim.100x70x87,5 

e piedi regolabili in altezza completo di 
miscelatore monoforo con leva

Clinica e sifone di scarico

1 514,754 628,00

2
Armadio frigorifero 1 porta l.t. 700 acciaio 
inox dim. 72x80x212h . Temperatura da -2° 

a+8°
3 2704,920 3300,00

3
Armadio in acciaio inox -dim. 200x70x200 H 

neutro, verticale con ante scorrevoli n° 4 
ripiani interni

1 1294,622 1579,00

4

Vascone per lavaggio pentole con Griglia 
dim. 200 x70 x 87,5h completo di miscelatore 

monoforo per attacco doccia con gruppo 
doccione e sifone di scarico

1 935,245 1141,00

5 Cucina 4 fuochi a gas con parte sottostante 
vano giorno dim.80x90x87,5h doppia corona 1 1421,311 1734,00

6 Cucina 6 fuochi a gas con parte sottostante a 
giorno dim 120x90x87,5h doppia corona. 1 1971,311 2405,00

7 Elemento neutro da 40x90x85 h vano a 
giorno 3 1659,840 2025,00

8 Fry Top a gas cromo lucido liscio - dim. 
40x90x87,5 vano a giorno 1 1595,901 1947,00

9 Friggitrice a gas a 1 vasche da 15 litri dim. 
40x90x87,5 vano chiusa da anta 1 1351,639 1649,00

10 Cuocipasta a gas 2 vasche dim. 80x90x87,5h 
con 3 cestelli vano chiuso da ante 1 2694,262 3287,00

11
Tavolo con ripiano dim.200X70x87,5h su 

gambe con angoli arrotondati ripiano 
inferiore piedi regolabili.

8 2878,690 3512,00

12

Forno trivalente misto gas vapore diretto 
capacità 10GN2/1 comandi manuali a 

controllo elettronico dim. 117X89,5x103h 
completo di sonda a cuore multipunto dm. 

mm 3, sistema di lavaggio automatico 
doppia velocità di ventilazione, doccietta 

lavaggio , cappa

1 10413,394 12705,00

13 Scaffale acciao inox cm 190x50x200h con 5 
ripiani. 2 1059,00 1292,00

14
Cella con motore esterno 240 x200x 270h 
completa di motore esterno e scaffalatura 

interna
1 5082,780 6201,00

15 Abbattitore di temperatura 5 teglie 1/1 + 3°-
18° sonda

1 1446,400 1765,00



cuore dim. 75x74x 85h

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. 3292 G17e 
del 14/05/2014.
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 15.30, 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.

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Paola Guma

                             LA COMMISSIONE

                          Collaudatori interni
   F.to Prof.  Carlo Riccio

                      
                     F.to Sig. Roberto Esposito

            

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


