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 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I, 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 
Tel.:350.1466587 

Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 

E.mail: vvic83000c@istruzione.itPEC: vvic83000c@pec.istruzione.it  

Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 

All’Assistente Tecnico Anna Fruci -Sede 
 

Al  D.S.G.A - Sede 

 
Agli atti – Sede 

 

Al Sito e Albo on line: www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE.  

“Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla 

fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno” 
 

CUP: E99J21009550001                                  CIG: ZF4345DB57 
 

 

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; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto  

di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “ codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il regolamento di esecuzione del codice del codice dei contratti pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, 

 n.207; 

VISTA la C.M. 10565 del 4 luglio 2012 di chiarimento in ordine alle procedure per l’acquisizione in 

 economia di lavori e servizi.”; 

VISTE le soglie di cui all’art.36. co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 22/12/2020 di approvazione del P.A.2021; 
VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il  “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

 gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

  legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

TENUTO CONTO della determinazione di criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, - 

approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12/06/2020, delibera n. 7- prot. n. 2730 del 

13/06/2020; 
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VISTA la nota MIUR  prot. n. 40321 del 19/10/2021 con la quale  si comunica che le istituzioni 

 scolastiche ed educative statali delle regioni del Mezzogiorno sono state individuate quali 

 beneficiarie di un contributo per il completamento del programma di sostegno alla fruizione  delle 

 attività di didattica digitale. 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio - Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD).  Articolo 32 

 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla  legge 21 maggio 

 2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione  delle attività di 

 didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno, prot. n. 8017/VI.1  del 09/12/2021; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del collaudatore per la 

realizzazione del progetto “Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 del 

decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 

2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di 

didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno”; 

TENUTO CONTO che l’Assistente Tecnico Sig.ra Anna Fruci, individuata con nomina fino al 

30/06/2022 per le scuole aderenti alla rete con capofila I.C. di Rombiolo, presterà servizio 

nella data odierna presso il nostro Istituto; 

RITENUTO che la stessa possiede le necessarie competenze tecniche a ricoprire l’incarico di 

collaudatore; 

DISPONE 

di assegnare all’Assistente Tecnico Anna Fruci, senza alcun riconoscimento economico, l’incarico 

di collaudatore dei beni acquistati con il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo 

32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 

2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica 

digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno. 

I compiti del collaudatore sono: 

 Verificare la piena corrispondenza tra il materiale acquistato, quello indicato nell’offerta 

prescelta e quello richiesto nel piano degli acquisti; 
 

 Verificare la conformità e regolarità di eventuali sostituzioni migliorative di prodotti offerti in 

fase di gara; 
 

 Verificare il corretto funzionamento di tutte le attrezzature fornite; 
 

 Provvedere, in presenza di eventuali discordanze o anomalie di funzionamento riscontrate 

durante il collaudo, a documentare le anomalie riscontrate suggerendo le operazioni 

necessarie al completamento corretto della fornitura al fine di completare le operazioni di 

collaudo  necessarie per la chiusura del progetto; 
 

 Redigere il verbale di collaudo. 
 

Le operazioni di collaudo dovranno essere effettuate oggi, 20 gennaio 2022, in contraddittorio con il 

titolare della ditta “La Rimediando”, Sig. Bruno Rimedio. 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo dell’istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                      Prof. Giuseppe Sangeniti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                          

               dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 

 

 


