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Prot. 3692                                                                                           S. Stefano di Cadore, 13 ottobre 2020 

CUP I22G20000440007                                                                                      

 
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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 

10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne” -  Nota autorizzativa del MIUR prot. n° AOODGEFID/10465 del 05/05/2020 - 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-111 

    

CONFERIMENTO INCARICO A TITOLO NON ONEROSO 

COLLAUDATORE INTERNO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il 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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. nr AOODGEFID/10465 del 05/05/2020, che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTE le delibere, di approvazione alla partecipazione al Progetto, del Consiglio d’Istituto del 20/05/2020 

e del Collegio docenti del 17/06/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 20/05/2020 di iscrizione a bilancio della cifra di € 

12.927,00 relativa al Progetto FESR Avviso n. 4878 del 17/04/2020 “Smart Class”; 

VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio prot. nr. 2148 del 06/06/2020; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997"; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione"; 

VISTO il Dlgs.50/2016; 

VISTO il D.l. 129 del 28/08/201 8, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, '1.107" (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

VISTO il documento l'attività negoziale del Dirigente scolastico — ai sensi dell'art, 45 c. 2 del D.1 

129/2018" deliberato dal Consiglio di Istituto, e nello specifico gli articoli relativi all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria e alla stipula di contratti di prestazione 

d'opera per particolari attività; 

VISTE le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020; 

PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei suddetti percorsi la responsabilità della esecuzione è affidata al 

Dirigente Scolastico in qualità di RUP; 

CONSIDERATO CHE la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 

all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il responsabile 

unico del progetto è il Dirigente Scolastico; 

VISTO il materiale consegnato dalle ditte Media Direct di Bassano del Grappa e Infordata spa di Latina;   

PRESO ATTO della disponibilità del prof. Fontana Daniele e il curriculum vitae presente agli atti della 

scuola;  



RITENUTE le competenze possedute dal prof. Fontana essere congrue e coerenti con le finalità 

dell’incarico; 

PRESO ATTO della dichiarazione presentata dal suddetto in merito all’assenza di incompatibilità e cause 

ostative; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Si conferisce al prof. Fontana Daniele, docente in servizio con contratto a t.d. presso l’Istituto 

Comprensivo, l’incarico di COLLAUDATORE a titolo non oneroso dei seguenti dispositivi digitali 

consegnati dalle ditte Media Direct di Bassano del Grappa e Infordata spa di Latina per la Didattica a 

Distanza: 

MEDIA DIRECT di Bassano del Grappa: 8 Notebook convertibile HP ProBook W10pro Academic al 

costo di € 474,58 cd. iva compresa, 6 Tablet Alcatel 3T 10” al costo di € 146,40 cd e 6 Internet Key 

Alcatel al costo di € 49,90 cd per un importo totale di € 4.974,44 

INFORDATA spa di Latina: n. 15 Notebook Lenovo Thinkbook 15-IML in configurazione base con 

sistema operativo Windows al costo di € 497,86 cd. iva compresa per un importo totale di € 7.467,90 

 

Art. 2 

L’incarico si dovrà svolgere in orario aggiuntivo e dovrà concludersi entro il 26 ottobre 2020. 

 

Art. 3 

L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto. 

Compiti del collaudatore: 

• verificare il funzionamento delle singole apparecchiature e la corrispondenza, con quanto 

richiesto in fase ordine; 

• verificare il rispetto delle norme di sicurezza; 

• redigere il verbale di collaudo che attesti la piena efficienza del materiale predetto che è risultato 

qualitativamente idoneo allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o 

vizi che ne possono pregiudicare l’uso; 

• collaborare con il RUP Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare 

esecuzione ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016. 

 

Il presente decreto è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito istituzionale dell'istituto www. 

icsantostefanodicadore.it sez. Albo on line e sez. Amministrazione Trasparente e PON Smart Class. 

 

L’originale completo di tutte le sue parti è depositato negli uffici di segreteria nel fascicolo dedicato al 

Progetto PON Smart Class. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dirigente scolastica Morena De Bernardo. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DE BERNARDO Morena 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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