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Incarico di COLLAUDATORE 
 
 
PROGETTO PON – FESR DI CUI ALL’AVVISO PROT. 12810 del 15 ottobre 2015, INDENTIFICATO DAL 
CODICE 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-23, AUTORIZZATO CON NOTA PROT. AOODGEFID/58862 – 
30/03/2016. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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.; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

    Visto   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visti  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

Visto       l’avviso prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015 del MIUR – Dipartimento per   la Programmazione 
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– Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei   fondi 
strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 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 nota prot. n. 5721 del 23/03/2016 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV 
del MIUR ha comunicato all’USR della Sardegna formale autorizzazione dei progetti e relativo 
impegno finanziario; 

Vista la nota prot. n. 5886 del 30/03/2016 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV 
del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica 
e compreso nella graduatoria approvata con nota prot. 5721 del 23/03/2016; 



 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 16 novembre 2015, concernente l’approvazione della 
partecipazione dell’Istituto Istruzione Superiore Mario Paglietti  all’avviso per la realizzazione di un 
ambiente digitale di nuova generazione; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.15 del 17 novembre 2015, concernente l’approvazione del 
progetto “SPAZI ALTERNATIVI ” per la candidatura nell’ambito dei finanziamenti dei Fondi Strutturali 
Europei – PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione – 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; 

Visto il Decreto del Dirigente Scolastico prot.2239/A14 del 13/04/2016 relativo all'assunzione in bilancio del 
progetto autorizzato; 

Visto il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi 
dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture – approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.4 – Verbale n.6 – 23/04/2014; 

Rilevata la necessità di dover procedere all’individuazione tra il personale interno n. 1 Collaudatore relativamente agli 
obiettivi ed azioni autorizzate per il quale non è previsto alcun compenso; 

Vista la documentazione relativa alla RDO N.11248780 -15/06/16 forniture di beni e servizi per 
l’allestimento di Laboratori mobili multimediali e postazione utenza autorizzazione COD.10.8.1.A3-
PONFESR-SA-2015-23 - PROGETTO: “SPAZI ALTERNATIVI”. CIG:Z1B1A14872 - CUP: 
H29D16000150006; 

DETERMINA 

di  assumere l’incarico  di  collaudatore  per  la realizzazione  del  Progetto  PONFESR  2014-2020 
COD.10.8.1.A3-PONFESR-SA-2015-23  -  PROGETTO:  “SP AZI ALTERNATIVI” ,  secondo  gli 

obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel progetto elaborato da questa Istituzione Scolastica. 

In funzione di tale incarico procederà a: 
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•Verificare  i  documenti  relativi  alla  consegna  dei  beni e la corrispondenza  rispetto  a quanto 
 specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto. 
•Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo,  alla loro 
efficace funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richieste e dichiarate 
dall’azienda fornitrice non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in funzione. 
•Procederà con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscriverà il verbale di 
collaudo dei beni relativi alle forniture previste nel contratto. 
•Verificherà la rispondenza dei beni acquistati rispetto al progetto stilato. 
•Il collaudo riguarderà la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto. 
•Per quanto riguarda il collaudo si farà riferimento all'articolo 36 del D.I. n.44/2001. Si ritiene opportuno, 
comunque, richiamare inoltre quanto previsto dall’art. 24 del DPCM 6.8.1997 n. 452. 
 
Per lo svolgimento di tale incarico non sarà corrisposto alcun compenso. 
 
Il presente incarico viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 
 
                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco Sircana



 

 


