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Dsga Paola Silva
Ins. Casarini Eleonora
Ass. Amm.vo Taffuri Gaetano
Atti
Sito Web

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE per il collaudo delle forniture - progetto
cofinanziato per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, codice
10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-105

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni” e ss. mm. ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”
VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTI i regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con oggetto
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015”, codice progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-105;
VISTO il funzionigramma dell’Istituto approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n.
15/2015 del 12/11/2015 per l’a.s.15/16;
VISTA la propria Determina a contrarre Prot. N. 825 del 15/03/2016;
VISTO il proprio decreto di aggiudicazione in via definitiva prot.n.1344 del 2/5/2016 alla ditta
SUARDI S.r.l., con sede a Chiuduno (BG), via Monte Avaro;
VISTO il contratto Numero RdO 1131038 del 2/5/2016 sottoscritto con la Ditta Suardi S.r.L.
finalizzato alla realizzazione di una rete Lan presso la scuola Primaria di Casorate Primo;
VISTO il proprio decreto di stipula del quinto d’obbligo prot.n. 1366/A15 del 3 maggio 2016;
RITENUTO di dover affidare ad una specifica Commissione lo svolgimento dell’attività di
collaudo delle attrezzature e della rete LAN che sarà realizzata presso la Scuola primaria in
riferimento all’attuazione del progetto PON - 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-105;
TENUTO CONTO delle specifiche competenze possedute dalle persone designate e dalla
disponibilità espressa dalle stesse a svolgere l’incarico;
RECEPITE le linee guida relative al FESR;
DETERMINA
Art. 1 - Di nominare la commissione di collaudo già deliberata in sede di predisposizione del
funzionigramma d’istituto e formata da personale in servizio come segue :

Paola Silva
Gaetano Taffuri
Eleonora Casarini

DSGA
Assistente Amministrativo
Insegnante di scuola Primaria.

Le funzioni di Segretario della Commissione saranno assunte dalla D.S.G.A. Sig.SILVA Paola ;

Art. 2 - La Commissione opererà, ai sensi delle Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei
progetti finanziati dall’avviso prot.AOODGEFID/9035 del 13/7/2015 per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
Art. 3 - Il collaudo da effettuare è inteso a verificare che gli articoli siano conformi al tipo
ovvero ai modelli descritti in contratto (o nei suoi allegati) e che siano in grado di svolgere le
funzioni richieste anche sulla scorta di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella
documentazione;
Art. 4 - Il collaudo dovrà essere effettuato in presenza di incaricati della ditta fornitrice, che
dovranno controfirmare il relativo processo verbale;
Art. 5 - La commissione dovrà funzionare con la presenza di tutti i componenti e le decisioni
saranno prese a maggioranza . La commissione concluderà i propri lavori con la stesura di un
verbale a firma di tutti i componenti che dovrà pervenire al Dirigente Scolastico
tempestivamente al termine delle operazioni;
Art. 6 - Per i suddetti componenti è previsto un compenso forfettario, in relazione all’attività
svolta, come sotto riportato:
Euro 40,00 al componente che svolge le funzioni di Segretario;
Euro 30,00 a ciascuno degli altri due componenti la Commissione.
Il compenso totale pari ad Euro 100,00, comprensivo di ogni onere a carico dello Stato, sarà
liquidato solo dopo l’accredito dei relativi fondi da parte degli organi competenti.
Art. 7 - Il presente provvedimento viene trasmesso ai componenti della Commissione e
pubblicato all’albo e sul sito web della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Angela Sclavi)
(FIRMA AUTOGRAFA AI SENSI DEL
D.LGS 39/1993 ART. 3 COMMA 2)

