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A.A. Antonio La Malfa

A.A. Rosalba Restuccia

DSGA Annunziata Vargiu

SEDE

OGGETTO: NOMINA E CONVOCAZIONE COMMISSIONE COLLAUDO
di n. 22 Notebook HP 255 G7 Schermo 15.6" Processore A4-9125 2,3 Ghz Ram 8 Gb DDR4 SSD 255 GB 3 USB + HDMI

Wif i e Webcam Windows 10 Pro - Fondi MIUR per l'apprendimento a distanza di cui all'articolo 120,comma 2, del

Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18.

CUP; E95E20000090001 CIG: ZE[2CC0DD6

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 concemente il ''Regolanrento recanle islruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143,

legge l3 luglio 2015, n. 107";

VISTI i DD.LL. emanati da Governo Italiano per fronteggiare I'emergenza da "Covid-19";
VISTO in particolare I'art. 120, del decreto-legge l8 del 2020 con il quale si menono a disposizione degli

studenti n'ìeno abbienti. in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la lruizione delle
piafiaforme di cui alla lettera a). nonche per la necessaria connettivilà di rete (aÉ. 120, comma 2. lett.

b);
VISTO il D.M. Decreto Ministeriale 187 del 26 marzo 2020 e allegati - Riparto dei fondi e degli assistenti

tecnici atempo determinato ai sensi dell'articolo 120, comma 5 del decreto-legge l7marzo2020,n.
l8 e misure per I'etnergenza;

VISTO L'Allegato I - Riparlo dei fondi di cui all'articolo 120, conrrna 2. del Decreto Legge l7 marzo 2020.
n.l8 e l'impono assegnato di € 8.156,11(quota B) all'1.C. "A. Pagano" di Nicotera:

RITENUTO necessario procedere all'acquisto di notebook da destinare agli alunni che ne necessitano per
poter seguire la DAD;

VISTA la propria determina di acquisto. prot. n. I968 del 20/04/2020:
PRESO ATTO della necessità di sottoporre a collaudo ibeni acquistati aseguitodi ODA suMepan.

5478667 del2010412020. corrispondenti in n. 22 Notebook Lenovo HP255i
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DESI(ìNA LE SS.LL.

qualicomponenti della Commissione di collaudo con icompiti di

Verificare la piena corrispondenza tra il materiale acquistalo, quello indicato nell'offerta prescelta e

quello richiesto nel piano degli acquisti;
Verificare la conlormità e regolarità di eventuali sostituzioni migliorative di prodotti offerti in fase di
gara;
Verificare il corretto funzionamento di tutte le attrezzture fornite:

Prowedere. in presenza di eventuali discordanze o anomalie di funzionamento riscontrate durairte il
collaudo, a documentare Ie anomalie riscontrale suggerendo lc operazioni neccssarie al completamento
corretto della fornitura al fine di completare le operazioni di collaudo necessarie per la chiusura del
progetto;
Redigere il verbale di collaudo;

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti

. DS Dotl. Sangeniti Ciuseppe - Presidenle

. A.A. Antonio I a Malfa - componenle commissione
o A.A. Rosalha Restuccia .componcnlc commissione
. DSGA Arrnunziala Vargiu- componcnle commissione

29/0112020 alle ore l0:i0 per i lavori di cui
all'oggetto, per i quali non sarà corrisposto alcun compens

P RE

La Commissione è convocata per la giornata odierna,
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per occettozione:

A.A. Antonio La Malfa - componente commissione U*4'/,
A.A. Rosalba Restuccia - componente commissione

DSGA Annunziata Vargiu - - componente €ommissione +,.*.,r-11 U-+--
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