
 

 
Prot. vedi segnatura 
 
 
 

Al Prof. Pinto Alessandro 
Albo on line  

 
 

OGGETTO: Progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-381 “Real/virtual classes” CUP E16J20001040007 
incarico collaudatore. 

 
 

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. 
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 1 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.; 

VISTA La candidatura n. 1029996 in relazione all’avviso prot. 11978 del 15/06/2020 del 
MIUR  emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse – Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo Europeo  di  Sviluppo  Regionale  (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”.  Avviso 
pubblico per la realizzazione di smartclass per le scuole del secondo ciclo 





VISTA la nota prot. AOODGEFID - 22967 del 20/07/2020 con la quale viene autorizzato il 
progetto di questo Istituto identificato con il codice 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-
381; 

VISTE le linee guida per le operazioni finanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale; 

VISTA la determina prot. 9660 del 04/12/2020 per l’acquisto mediante trattativa diretta 
con la ditta 2F MULTIMEDIA individuata sul Mepa; 

VISTO l’affidamento diretto sul Mepa, a seguito trattativa n. 1525801, di fornitura e 
installazione Monitor touch 65" per Real/Virtual Descrizione Classes Progetto PON 
10.8.6A-FESRPON-TO-2020-381, prot. 10117 del 14/12/2020 alla ditta 2F 
MULTIMEDIA; 

VISTA la necessità di procedere al collaudo della fornitura; 

CONSIDERATO Il prof. Alessandro Pinto è responsabile del Centro Servizi Informatici e della 
gestione delle reti dell’Istituto; 

 
CONFERISCE 

 
al prof. Alessandro Pinto l’incarico di collaudatore per il Progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-381 
“Real/virtual classes”. 

Il collaudatore provvederà all’esame e verifica della fornitura di concerto con l’incaricato della ditta 
appaltatrice per testare la piena efficienza di tutte le attrezzature e la conformità alle caratteristiche 
richieste.  

Constaterà inoltre che la fornitura sia esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare 
l’utilizzo. 

Il collaudatore, dopo il controllo, stilerà e sottoscriverà il Verbale di Collaudo che sarà controfirmato 
dall’incaricato del fornitore. 

Per lo svolgimento del presente incarico non spetta alcun compenso a carico dei finanziamenti PON. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Gianni Camici 
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