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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

GIUSEPPE FAVA''

Via Timparello, 47 -Tel. e Fax095-7277486
9s030 MASCALUCTA (Cr)

Cod. Fisc. 93238350875 - Codice Meccanografico CTlC8BC002

emailctic8bc002@istruzione.it pec: ctic8bc002@pec.istruzione.it
sito web : www.icefava.edu.it

M asca lu cia, 17 -0L-2023

Atti PON-FESR dell'lstituto

Verbale di collaudo

Su Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2.014-2020 -Asse ll - lnfrastrutture per l'istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: 13 - (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
l-3.1:Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Awiso pubblico prot. n. 50636 del
27 dicembre 202L"Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica".
Azione 13.1.3 - "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" Codice identificativo
progetto: 13. 1.34-FESRPON-Sl-2022-142 - CUP F69J22000290006

L'anno 2023, giorno diciassette del mese di gennaio, alle ore 1-0.00, presso l'lstituto Comprensivo
"G. Fava" di Mascalucia, Ia sottoscritta Saitta Giovanna, in qualità di Collaudatore con nomina
prot. n. 0004071 del 29-08-2022, ha effettuato il sopralluogo per la verifica della conformità e

corrispondenza del materiale acquistato, verificandone la tipologia e le caratteristiche offerte
dall' Azienda Agricola VIVAI ETNA di Ginoprelli Dario Santi, con la sede in via Gramsci n. 192 -
95030 - Gravina di Catania (CT), comqda ordine diretto di acquisto fuori MEPA nr 0005315/E del
27-10-2022 relativo alla fornitura di materialie specie vegetaliClG:2A63859F86.
L'ins. Saitta Giovanna ha proceduto alla verifica della conformità e della corrispondenza del
materlale consegnato.
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Di seguito sono elencati gli elementi qualitativi e tecnici delle forniture e oggetto del presente

Collaudo.

- Pannelli base modulari in feltro perverde verticale, a 12

tasche ciascuno, 3 colonne in feltro marrone dim. 100x90

con predisposizione irrigazione a goccia, terriccio
necessario e sufficiente al riempimento delle tasche.

- Sacchi di terriccio da 70 lt

- Piantine aromatiche assortite

- Cespugli assortiti

n. 36

n.36

n. 50

n.432

a corpo

€14399,66

€ 449,28

€ 110,00

€ 1_900,80

€ 153,92

Tot. lvato
Forniture
€17013,66

- Terra vegetale per migliorare
aiuole indicate comprensiva di

quella all'interno delle
trasporto

Dalla verifica effettuata risulta quanto segue:
,/ lmateriali 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.
./ Le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza.
,/ Le forniture sono conformi a quanto richiesto.
./ Le forniture sono perfettamente funzionanti e prive di difetti palesi.

le operazioni di collaudo, il Collaudatore ins. Saitta Giovanna dichiara loAlle ore 1-1.00, concluse

stesso collaudo su perato con esito POSITIVO.

llBiligente SoolaSm
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llCollaudatore
lns. Saitta Giovanna

fermato e sottoscritto.

Azienda Agricola ETNA
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