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Agli Atti 

All’Albo Pretorio 

Alla sezione “Amministrazione Trasparente” 
 

 

 

 

CUP: H89J21013460006 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 FESR-PON-REACT EU avente per oggetto 
avente per oggetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” e 
l’Avviso di riapertura dei termini prot. N. AOODGEFID/43830 del 11.11.2021; 

Vista la delibera del Collegio docenti n. 2 del 29.11.2021 e del Consiglio di Istituto n. 11 del 20.12.2021, di 

adesione al progetto PON in oggetto; 

Visto l’inoltro del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, protocollatocon 

n. 1072011 dall’ADG; 

Vista la nota prot. AOODGEFID-0000018 del 03.01.2022, con la quale la competente Direzione Generale ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica” – codice 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-8 - proposto da questa 

IstituzioneScolastica per un importo pari a Euro 65.663,21 (sessantacinquemilaseicentosessantatre/21); 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020; 

Visto il decreto di assunzione a bilancio del progetto, prot. N. 188 del 10.1.2022; 

Oggetto: Incarico di Collaudatore all’Assistente Tecnico Sig. Guido GANDINI - Progetto PON FESR 

REACT EU dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica”– codice 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-8 
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Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Vista la delibera di approvazione del Programma annuale 2022 del Consiglio d’Istituto; 

Visto il D.I. n.129/2018 art. 10 -Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13luglio 2015, n. 

107; 

Tenuto conto del D.Lgs. n. 50/2016 c.d. Codice dei Contratti pubblici; 

Considerata la necessità di individuare, tra il personale interno, una figura per lo svolgimento dell’attività di 

collaudatore ai fini dell’attuazione del progetto in esame; 

Ritenute le competenze possedute dal Sig. Guido GANDINI, quale Assistente Tecnico, essere congrue e 

congruenti, come risulta da curriculum vitae, con le finalità dell’incarico; 

Preso atto della dichiarazione presentata dal Sig. Guido GANDINI in merito all’assenza di incompatibilità e 

cause ostative; 
 

DECRETA 

- di conferire, avendone le competenze necessarie, a titolo non oneroso, l’incarico di collaudatore, per 

la realizzazione degli interventi di cui all’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, all’Assistente Tecnico 

Sig. Guido GANDINI, Codice Fiscale GNDGDU82R15G388V  

- 

 

Candidatura 

 

Progetto 

 
Importo 

autorizzato 

 

CUP 

 

1072011 

 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica 

€ 65.663,21 
 

H89J21013460006 

 

- di dare atto che l’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità e gli obiettivi e le modalità 

esplicitate nel progetto; 

- di dare atto che, per tale incarico, il collaudatore avrà i seguenti compiti: 

1) collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

2) Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico e 

dalle consegne da parte delle ditte fornitrici). 

3) Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 

nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 

4) Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale. 

5) Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere 

per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività. 

- di dare atto che il presente incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle 

operazioni del progetto, fissato nel 31 ottobre 2022, salvo proroghe. 

- di prendere contezza che data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni 

giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022; 

 

 
 

Copia del presente provvedimento verrà pubblicata all’Albo e sul Sito web dell’Istituto all’indirizzo 

www.istitutocomprensivostradellapv.edu.it a norma del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Laura PAVESI 

(firmato digitalmente) 

http://www.istitutocomprensivostradellapv.edu.it/


 

Per accettazione 

L’Assistente Tecnico 

Sig. Guido GANDINI 

 

26/01/2022
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