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Prot. n° 6135

Domodossola, 27 ottobre 2020
All'Albo d'Istituto
Al Dirigernte Scolastico
Pierantonio RAGOZZA

Lettera di incarico in qualità di collaudatore per PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse II. FESR-Obiettivo specifico 10.8 -“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”- Azione 10.8.6 "Azioni per l'allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne" Smart class per le scuole
del secondo ciclo
Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-364
CUP: J66J20000550007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Pierantonio RAGOZZA Liceo Scientifico "G. Spezia"
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; VISTA la legge 7
agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
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 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
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 l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
VISTO l'Avviso Pubblico prot. n A00DGEFID/11978 del 15-06-2020 con cui il MIUR ha avviato una procedura
selettiva per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e
l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 24 del 14 Ottobre 2020;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi adottato dal Consiglio di
Istituto con delibera n 5 del 12 febbraio 2019;

VISTA La comunicazione di ammissione al finanziamento n. 1634 del 20/07/2020, assunta a protocollo con n 3808 del
21/07/2020, con il quale è stato comunicato che il progetto presentato da questa istituzione scolastica a seguito
dell'Avviso pubblico 15 giugno 2020 n 11978, per la realizzazione di smart class per la scuola del 2° cliclo, è stato
ammesso al finanziamento per un importo pari a 10.000,00 €;
VISTO Il Programma Annuale e.f. 2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 04/12/2019; VISTO il
Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico n. J66J20000550007 e il CIG . Z1D2E16395; VISTA la attestazione
della copertura finanziaria come da scheda finanziaria del progetto SMART SPEZIA,
inserita nel Programma Annuale 2020;
Assume l'incarico di collaudatore per la realizzazione del Progetto Smart class per le scuole del
secondo ciclo , secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel progetto elaborato da questa istituzione
scolastica.

Il sottoscritto dovrà:
• 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 30 giorni dalla
comunicazione della data di consegna e messa in funzione, salvo diverso termine
contrattuale.
• Procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere
il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati.
• Svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dall'istituto.
• Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto
stilato.
• Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto.
Il presente incarico viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'istituto.

Il Dirigente Scolastico
Pierantonio Ragozza
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e normativa connessa

