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ATTI 

 
 

OGGETTO: DETERMINA DI ASSUNZIONE DI INCARICO DI COLLAUDATORE DA PARTE DEL 
DIRIGENTE SCOLASTICO PER PROGETTO ISTITUTO MICHELAGELI 3.0 DI CUI ALL’AVVISO PROT. 
12810  DEL  05.1’0.2015,  INDENTIFICATIVO CODICE 10.8.1.A3 – FESRPON -LO- 2015 - 232, 
AUTORIZZATO CON NOTA PROT. 5899 DEL 30.03.2016 – CUP: F66J15000810007  
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare l’Art 36 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i l Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 
VISTA la  Delibera  del Consiglio  d’Istituto  n.  77 del 29/10/2015  con la  quale  è stato approvato il POF 
per l’anno scolastico 2015-2016  
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 80 del 29/10/2015 con la quale è stato approvato il Progetto 
PON relativo all’avviso MIUR prot. 12810 del 15/10/2015 relativo alla REALIZZAZIONE DI AMBIENTI 
MULTIMEDIALI  
VISTA   la Delibera del Consiglio di Istituto n. 89 del 29/02/2016 avente ad oggetto. Regolamento di 
Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture
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VISTA       la nota MIUR Prot. AOODGEFID/5899 del 30/03/2016 – Autorizzazione progetto e impegno 
di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali 
VISTO      il proprio Dispone di cui al Prot. 1777/C14 di assunzione a bilancio della somma autorizzata 
di €. 25.999,20 
 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 76 del 29/10/2015 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2016 e la  Delibera n. 100 del 29/06/2016 con l’inserimento del Progetto 
PON FESR 10.8.1.A3 – FESRPON-LO-2015-232 (ISTITUTO MICHELANGELI 3.0) 
VISTA la propria determina a contrarre di cui al Prot. 2155/C14 del 29/06/2016 avente ad oggetto la 
procedura negoziata tramite RDO Mepa per l’affidamento della fornitura di materiale tecnologico per la 
realizzazione del Progetto Michelangeli 3.0 (CIG: ZA31A62FD3) 
VISTA la propria determina di aggiudicazione di cui al prot. 2329/C14 del 27/07/2016 avente ad oggetto 

l’aggiudicazione della RDO n. 1282260 all’operatore economico all’operatore economico 
EDUTRONIC Società a Responsabilità Limitata - Partita IVA 08834950019 - Codice Fiscale 
Impresa 08834950019 Indirizzo sede legale C.SO G. FERRARIS, 16 – TORINO (TO) 
CONSIDERATA la necessità di procedere al collaudo della fornitura di cui sopra con le tipologie, le 
caratteristiche e le funzionalità indicati nel disciplinare di gara di cui al Prot. 2252/C14 del 
13/07/2016   

CONSIDERATO che in fase autorizzazione del progetto non è stato previsto alcuna voce di spesa 
per il collaudatore   
CONSIDERATO altresì che il dirigente possiede competenze e abilità tali da poter rivestire 
l’incarico in oggetto; 
 
 

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di collaudatore per il progetto in oggetto. A seguito dell’incarico assunto si 
impegna a svolgere i compiti previsti per le operazioni di collaudo:  
1. Ad avvenuta consegna dovrà provvedere al collaudo della fornitura, in contraddittorio con il 
delegato dell’azienda fornitrice alla presenza del D.S.G.A;  
2. Verificare, in contraddittorio con il delegato dell’azienda fornitrice, il corretto funzionamento di 
tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello del 
corrispondente allegato tecnico al disciplinare di gara;  
3. Redigere il verbale di collaudo;  
4. Verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste;  
5. Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;  
6. Trasmettere gli Atti al DSGA per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati. 

 
Per lo svolgimento di tale incarico non è previsto alcun compenso 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Andrea Ventura)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


