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Prot. n .6400/C30 Lodi  15 dicembre 2016 

prof.ssa Giuseppina Virone 
ATTI - ALBO 

 

OGGETTO:  Nomina Collaudatore. PON FSE-FESR 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”. Progetto: "LABORATORIO 3.0" Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 

12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali, autorizzato con 

nota prot.  5889 del 30.03.2016. 
 

 Codice: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-86 CUP H17D15000000007   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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. 23maggio 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 l'art 36 (Contratti sottosoglia) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti). 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visti i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

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 — Obiettivo 

specifico — 10.8 — "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 

e adozione di approcci didattici innovativi" — Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave; Azione 10.8.1.A3 

"Ambienti digitali" di cui all'avviso prot. 12810 del 15.10.2015;  

Vista la delibera di adesione all'invito del Collegio dei Docenti n. 2 del 23/10/2015 per il progetto  

"LABORATORIO 3.0"; 

Vista la delibera di adesione all'invito del Consiglio di Istituto n. 2 del 16/11/2015 e l'inserimento del progetto 

PON "LABORATORIO 3.0 " nel Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2015/16; 

Vista  la nota M.I.U.R. prot. 5051 del 10.03.2016 che annoverava il progetto "LABORATORIO 3.0" tra i 

progetti ammissibili; 

 

Vista la nota M.I.U.R. prot. 5899 del 30.03.2016 di autorizzazione all'avvio delle attività per la realizzazione 
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del progetto, identificato dal codice 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-86, "LABORATORIO 3.0" e l'inizio 

dell'ammissibilità dei costi per un importo pari a € 25.997,30.  

Visto il decreto dirigenziale prot. 1830/C30 del 03 maggio 2016 di assunzione a bilancio della somma riferita al 

progetto per la realizzazione del "LABORATORIO 3.0"; 

Vista la nomina del Dirigente quale R.U.P. prot. 1831/C14 del 03 maggio 2016; 

Viste le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

Vista la Determina/Comunicazione prot. 2500 del 17/06/2016 della procedura di selezione interna progettista 

PONFESR - "LABORATORIO 3.0";  

Vista la Nomina del Progettista prot. n. 2896/C30 del 12/07/16; 

CONSIDERATO  che con Legge 24/12/2012 (Legge di stabilità 2013), all’art.1 comma 150, è previsto  l’obbligo, per gli 

istituti e le scuole di ogni ordine e grado, di approvvigionarsi dei beni e servizi utilizzando le 

convenzioni-quadro, a partire dal 1° gennaio 2013; 

Vista la Dichiarazione dirigenziale prot. 3741/C30 del 15/09/16 dell'insussistenza di Convenzioni CONSIP 

attive per la realizzazione del progetto in oggetto  

PRESO ATTO  che la vetrina delle Convenzione CONSIP attive non contengono i prodotti inseriti nella fornitura per il 

raggiungimento degli obiettivi.  

CONSIDERATO che l’art.1 comma 516 della legge 208/2015 (l. di stabilità 2016) specifica che le Amministrazioni 

possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514, (leggasi 

CONSIP), qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico 

fabbisogno dell'amministrazione; 

RITENUTO di dover operare nell’ottica di una maggiore efficacia ed efficienza dell’azione dell’Amministrazione, 

tendendo al raggiungimento del suo massimo interesse, ovvero il miglior risultato con un notevole 

risparmio di spesa pubblica; 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante ricorso alla RdO del MePA di 

CONSIP. 

Visto  il Verbale n.2 del 26/09/16 della COMMISSIONE Acquisti per l'Analisi di Mercato, dove vengono 

individuati gli operatori economici. 

Vista la Determina a Contrattare prot. n. 4409/C30 del 27/09/16 di avvio delle procedure di acquisizione 

delle forniture previste dal progetto PON-FESR ”Laboratorio 3.0” -codice "10.8.1.A3-FESRPON-

LO-2015-86" tramite procedura RdO 1348096 del 30/09/16. 

Visti il Verbale. n. 1 del 08/10/16 e n. 2 del del 10/10/2016 della valutazione offerte del progetto 

”LABORATORIO 3.0” RdO 1348096 del 30/09/16 
Visto il Decreto Dirigenziale prot. n. 4807/C30 del 13 ottobre 2016 di aggiudicazione definitiva dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa RdO 1348096 del 30/09/16 e contratto   

CUP H17D15000000007 -   CIG: Z1B1B563E8 - Lotto1 - CIG: Z341B564C3 - Lotto2; 

 

NOMINA 

la prof.ssa Giuseppina Virone per le operazioni di collaudo per le forniture previste dal progetto in oggetto.  

Conclusi i  lavori della Ditta aggiudicatrice della fornitura richiesta, deve occuparsi di effettuare il collaudo dei 
dispositivi installati e sottoscrivere il relativo verbale, secondo il dettato dell’art. 36 del decreto 
interministeriale n. 44 del 2001 collaborando con il personale di segreteria, DSGA, Dirigente Scolastico.  
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Quindi il collaudatore avrà il compito di: 

1) provvedere al collaudo delle attrezzature; 

2) Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra la fornitura prevista nella RDO 

1348096 del 30/09/16 e quella ricevuta. 

3) Collaborare con il DS, il DSGA, l'esperto progettista ed il personale della segreteria per verificare la 

corrispondenza dei beni acquistati e della corretta installazione e funzionamento eseguiti nel rispetto 

del progetto previsto dall'Istituto ; 

4) Redigere il verbale di collaudo della fornitura. 

Il compito svolto dalle  S.V.  per tale incarico si intende senza alcun onere finanziario a carico del bilancio 
dell'istituto.  

 
. 

Il Dirigente Scolastico 

F.to prof. Corrado Sancilio 
 

"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993" 
 

 

 


