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Prot. n.        /C23         Santu Lussurgiu,  07/06/2016 
         

                                        Al Prof. Giuseppe Scarpa 
        Al sito web della scuola 
        ATTI 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO IN QUALITA’ DI COLLAUDATORE – 
     Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
     “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 
     Progetto: “La tecnologia inclusiva classe per classe” CUP D66J15001950007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento 

sulla  gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013  relativo al fondo sociale Europeo di Sviluppo 

Regionale; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale "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 nota del MIUR prot AOODGEFID/5882 del 30/03/2016 di approvazione 
dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-146 
del PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento” – ambienti digitali ed il relativo finanziamento; 

VISTA la delibera n. 2/2016 del 28/04/2016 del Consiglio d’Istituto specificatamente 
riferita al Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTO  il bando interno Prot. n. 1453/C23 del 2/05/2016 per il reclutamento di un  
  collaudatore interno alla scuola; 
CONSIDERATO che è pervenuta una sola candidatura dotata dei requisiti richiesti e nei tempi 
  indicati nel bando; 
VISTA  la graduatoria definitiva  esperto interno collaudatore prot. 1958/C23 del   
  07/06/2016; 
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NOMINA 
 
 

Il Prof. SCARPA GIUSEPPE quale collaudatore interno del  progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-SA-2015-146 per la  realizzazione di laboratori mobili da destinare a tutti i 
plessi della scuola. 
 
I COMPITI DEL COLLAUDATORE SONO: 
- controllare e verificare la corrispondenza tra configurazioni e caratteristiche previste 

nell’offerta e quanto realmente installato dalla ditta fornitrice, verificando che le 
apparecchiature e i programmi forniti siano conformi al tipo e modelli descritti nel 
contratto o negli allegati allo stesso, 

- verifica congiunta del corretto funzionamento di ogni attrezzatura tecnologica fornita in 
ogni sua componente e per ogni funzione supportata; 

- concordare con DS e DSGA le forme più idonee di collaborazione per l’attivazione 
dell’intero sistema consegnato; 

- procedere ai collaudi in presenza di un collaudatore nominato dalla ditta aggiudicatrice 
della fornitura, nei tempi e nelle date concordate e comunicate da questa Istituzione 
Scolastica; 

- ogni altro adempimento connesso all’espletamento dell’incarico. 
 
Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del bando di gara. 
Qualora le apparecchiature, ovvero parti di esse, o le attrezzature non superino le prescritte prove 
le operazioni di collaudo sono ripetute alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a 
carico dell’impresa con modalità stabilite nel contratto. 
Le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate indicando l’ora d’inizio e termine dei 
lavori, argomenti trattati e decisioni assunte. 
Dovranno comunque essere acquisiti da parte dell’Istituzione Scolastica tutti i documenti 
probatori dell’attività di collaudo quali registri firme ecc. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Giuseppe Scarpa) 

Documento firmato elettronicamente 
ai sensi del D. Lgs.vo 7 marzo 2005, n. 82 
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