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Prot. n°2033                   San Benedetto del Tronto  17/02/2023  
 
Oggetto: VERBALE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA’  
Affidamento:  Ordine  TRATTATIVA DIRETTA su MEPA N. 3339308-  
“Fornitura attrezzature didattiche  educative  “  
 

 

OGGETTO: 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) – REACT EU.Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – (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 13.1: Facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 
maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 

13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
CNP : 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-87 
CUP: B84D22001260006 

CIG: ZCC38F4EC6 
 

 

Fornitore: FESTOPOLIS SRL - Zona Industriale, snc - 66050 Dogliola (CH) – Italy 
C.F./P.Iva 02540390693 

 

Documenti di riferimento: 
1) TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA n° TRATTATIVA DIRETTA su MEPA N. 

3339308 

  Documenti di Trasporto:  
2) DDT n. 51 del 08/02/2023 -Infanzia Moretti- consegnato il 13/2/2023  

DDT n. 58 del 10/02/2023-Infanzia Moretti  - consegnato il 13/2/2023  
 

L’anno 2023 , il giorno 17 (tre)  del  mese di febbraio  alle ore14,00  presso Le sedi delle scuole 
dell’Infanzia dell’istituzione scolastica ISC NORD – Il Prof. GRANATO RAGGI Roberto , nominato 
verificatore della conformità con decreto  Prot. n°  914 del 26/01/2023,  procedeva ad effettuare la 
verifica della conformità della fornitura relativa all’affidamento diretto di cui in riferimento per un 
importo totale di  fornitura di euro  di € 5426,75 al netto IVA come di legge. 

 
VERBALE DI VERIFICA 

http://www.iscnord.edu.it/


 
La ditta ha provveduto alla consegna della documentazione a comprova delle caratteristiche 

tecniche relative alle prestazioni e ai requisiti funzionali di cui Capitolato Tecnico.  

Si procede alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche 

e funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico i cui risultati si 

riportano nella tabella seguente: 

 Descrizione Quantita  Plesso di 
consegna  

Conforme  

 SNAKE – Percorso per lo sviluppo della motricita’ 
Struttura realizzata in polietilene rotazionale HD, 
bulloneria in acciaio inox. 
Struttura certificata EN 71-1,2,3. 
Garanzia su tutti i componenti 

1 MORETTI SI 

 FUNGO GIGANTE - Percorso per lo sviluppo della 
motricita’. 
Struttura realizzata in polietilene rotazionale HD, 
bulloneria in acciaio inox. 
Struttura certificata EN 71-1,2,3. 
Garanzia su tutti i componenti 

1 MORETTI SI 

 Tavolo  Dondolo FANTASMINO 1 PUGLIA SI 

 Rody Max Gioco gonfiabile cavalcabile 1+2 MISCIA+PU
GLIA 

SI 

 Animaletto di gomma cavalcabile - GATTO 1+4 MISCIA+PU
GLIA 

SI 

 MATTONELLA ANTITRAUMA DA ESTERNO ROSSO - 
HIC 120 CM, prezzo al mq 
Certificata EN1177:2008. Composta da granulo di 
gomma riciclata derivante da pneumatici fuori uso. 
Facile da installare con il sistema di bloccaggio con 
spinotti. Altamente drenante e con asciugatura rapida. 

35 mq 
 

MORETTI SI 

 
Totale fornitura € 5.426,75  (€  6.620,63Totale fornitura IVA inclusa)  

 
 Dalle ispezioni tecniche eseguite è risultato che:  

a) I materiali forniti corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto 
richiesto nel capitolato tecnico  e descritti nell'offerta della ditta fornitrice  

' b) I materiali forniti sono tutti di buona qualità;  

c) Le installazioni risultano eseguite con correttezza; 

d) Tutta la fornitura è conforme a quanto richiesto ed è stata consegnata alla scuola come 
risulta dai documenti di trasporto allegati  

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

ESITO DEL COLLAUDO 

A seguito delle verifiche svolte, il collaudatore constata che tutta la fornitura oggetto del 

contratto tra ISC “NORD” SAN BENEDETTO DEL TRONTO e la ditta fornitrice 
FESTOPOLIS SRL - Zona Industriale, snc - 66050 Dogliola (CH) – Italy C.F./P.Iva 
02540390693   -     è stata consegnata il 13/02/2023 nella quantità richiesta ed stata  
installata e montata correttamente. 

Al momento del collaudo, l'intera fornitura risulta funzionante ed esente da difetti, 
menomazioni o vizi evidenti che ne possano pregiudicare l 'utilizzo. 

La stessa, per caratteristiche tecniche e funzionali, risponde in maniera esauriente ai 
requisiti richiesti di cui al contratto di fornitura. 



Alla luce di quanto sopra riportato, il sottoscritto verificatore , a seguito di attento e 

scrupoloso esame di ogni singolo materiale fornito e dopo averne controllato la quantità, la 
qualità ed il funzionamento, 

VERIFICA  
la fornitura della ditta FESTOPOLIS SRL - Zona Industriale, snc - 66050 Dogliola (CH) 
– Italy C.F./P.Iva 02540390693 visto che nulla sembra ostare, con esito POSITIVO  e da 
il benestare all’inserimento nell’inventario ai sensi dell’Art 17, comma 3 del Decreto 
Interministeriale 129/2018. 
 
I lavori di collaudo di concludono alle ore 18,00. 

 

Allegati al presente verbale  

1) N. 2 Documenti di trasporto 

 

Il VERIFICATORE  

 Prof.Granato Raggi Roberto     

  


