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CUP: G29E20000820006 

 
 
Prot. n.  2187/4.1.s  Cologna Veneta, 31/07/2020  
  

Fondi Strutturali Europei – 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 (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 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”” 

Codice autorizzazione progetto 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-132 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

ASSEGNAZIONE INCARICO ESPERTO COLLAUDATORE  

VISTO l’Avviso prot. nr. 4878 del 17/04/2020 concernente “Fondi Strutturali Europei – 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 (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 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”; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10465 del 05/05/2020, che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

VISTE  La Delibera del Collegio Docenti n. 5 del 27/04/2020  di partecipazione al progetto prot. nr. 1937/2.2.a 

del 02/07/2020; 

VISTE  La Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 20/06/2020  di partecipazione al progetto prot. nr. 

1935/2.2.c del 02/07/2020; 

VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio prot. nr. 1384/4.1.b del 14/05/2020, approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 5 del 20/06/2020 protocollo nr. 1936/2.2.c  del 02/07/2020 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura o a cui affidare incarico di ESPERTO 

COLLAUDATORE ai fini del Collaudo dei beni relativi al progetto PON 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-132 (CUP 

G29E20000820006); 

VISTO che l’interesse pubblico da perseguire è l’implementazione del Piano integrato degli Interventi finalizzati 

alla realizzazione del Progetto “La scuola arriva @ casa”; 

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.; 

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;  
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VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge 107/2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO IL d. Lgs. Del 18 aprile 2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24CE e 2014/25CE, in particolare l’art. 36 che consente di “per 

servizi o forniture inferiori a € 40.000,00 l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;  

VISTO  il Decreto n. 129 del 28/08/2018, regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amm.vo-

contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Regolamento per attività negoziale di questo Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera 

n. 9 del 20/06/2020; 

VISTO il PTOF approvato dal Collegio Docenti in data 29/10/2019 e dal Consiglio di Istituto in data 

30/10/20149; 

VISTA La Delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 18/12/2019 relativa all’attività negoziale per l’esercizio 

finanziario 2020; 

VISTA La Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 18/12/2019 di Approvazione del Programma Annuale 2020; 

VISTO che il Programma Annuale 2020 prevede nell’ ATTIVITA’ A 3.3  SMART CLASS AVVISO N. 4878/2020 

CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-VE2020-132 fondi destinati alla realizzazione del progetto “la 

scuola arriva @ casa” 

VISTE le linee guida ANAC n. 4; 

PRESO ATTO che attualmente tale servizio non è presente tra le convenzioni CONSIP;  

RITENUTO di dover procedere ad avviare la procedura volta ad individuare una figura per lo svolgimento 

dell’attività di collaudatore; 

DETERMINA 

L’avvio della procedura di selezione per l’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE ai fini del Collaudo dei beni 

relativi al progetto PON 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-132 (CUP G29E20000820006); 

L’ incarico verrà affidato tramite le seguenti procedure:  

1) Avviso di selezione personale interno all’Istituto Comprensivo di Cologna V.ta; 

2) Avviso di selezione personale di altro istituto scolastico pubblico; 
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3) In caso non esista tra il personale interno all’Istituzione scolastica o di altro istituto scolastico pubblico 

si procederà all’assegnazione mediante avviso di selezione esperto esterno; 

L’attività del collaudatore consisterà nel: 
-collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A. per verificare la corrispondenza delle forniture e 
degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato in fase di attività negoziale dal Dirigente Scolastico; 
 
-collaborare con il Dirigente Scolastico per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la 
corrispondenza rispetto a quanto specificato nell’ordine di acquisto tramite adesione alla Convenzione Consip 
“Personal Computer portatili e Tablet 4- Lotto 1”, redatto dall’Istituto; 
 
-eseguire un controllo completo delle forniture e del loro funzionamento;  
-redigere un verbale di collaudo; 
-svolgere l’incarico in orario eccedente l’orario d’obbligo;  
-redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta. 
 
Viene assunto l’impegno di spesa per la somma totale di € 116,12; 
 
Tale somma viene impegnata per l’esercizio finanziari 2020 secondo le modalità dell’art. 16 del D.I. n. 
219/2018 e imputata all’ ATTIVITA’ A 3.3  SMART CLASS AVVISO N. 4878/2020 CODICE PROGETTO 
10.8.6A-FESRPON-VE2020-132; 

 
Si dà atto che sulla presente determinazione è stato posto il visto di regolarità contabile e si assegna il 
presente provvedimento alla D.S.G.A. sig.ra Katia Agandi, per la regolare esecuzione. 
 
Viene individuato Responsabile unico del procedimento il Dirigente Scolastico Andrea Agostini  ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art.5 della L. 241 del 7.8.1990. 
 
La presente determina sarà pubblicata all’Albo del sito Istituzionale: www. iccolognaveneta.edu.it it  (sez. Albo 
on line,sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FESR 2014-2020) e conservarla, debitamente firmata, 
agli atti della scuola.  
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof. Andrea Agostini 

            Firmato digitalmente 
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