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Determina n. 185 

          Ribera,  19/09/2016 

  

         All’albo pretorio dell’Istituto 

         Al sito web Istituzionale  

e albo Trasparenza  SEDE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Vista la legge 07/08/1990 n. 241 nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

- Visto il D.P.R. 08/03/1999 n. 275 concernente il regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997 n. 59; 

- Vista la legge delega 15/03/1997 n. 59, concernente “delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione 

amministrativa”; 

- Visto il D. Lgs 30/03/2001 n. 165 recante  “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

- Visto il D. Lgs. 50/2016 “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di 

appalti degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici, relativi 

ai lavori, servizi e forniture”; 

- Visto l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID/9035 DEL 15/07/2015, per la realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, asse II 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 10.8.1 interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave; 

- Viste le linee guide edizione 2016 prot. AOODGEFID N. 1588 del 13/01/2016 “linee guide 

dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture; 

- Viste le delibere degli OO.CC. relative al piano integrato FESR istituto; 

- Visto il regolamento del Consiglio di Istituto per le attività negoziali, acquisizione in economia 

di lavori, servizi e forniture, approvato dal Consiglio di Istituto il 19.09.2016; 



 

 

- Vista la nota autorizzativa prot. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 con cui questo Istituto viene 

autorizzato ad attuare  il progetto; 

- Visto il Decreto di assunzione in bilancio n. 124 del 18/02/2016 prot. n. 1487 a/7/h 

- Viste le linee guida ed. 2016 prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 “disposizioni e istruzioni 

per l’attuazione dei progetti; 

- Preso atto  che l’avviso interno per la selezione dell’esperto collaudatore emanato con nota di 

questa Istituzione scolastica   è andato deserto; 

- Rilevata la necessità di provvedere alla selezione di un esperto ESTERNO collaudatore  per la 

realizzazione del progetto 10.8.1.a1-FESR PON_SI_2015_238; 

- Visto la propria determina n.163 prot. n. 5589 A.7.h del 05/07/2016; 

- Visto il disciplinare di gara prot. n. 5621 A.7.d del 06/07/2016; 

- Visto l’esito positivo delle procedure di affidamento e conclusione dei lavori per la 

realizzazione del progetto in epigrafe; 

  

DECRETA 

 

Art.1 - premessa 

Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento. 

 

Art.2 - Oggetto 

L’avvio della procedura aperta per il reclutamento di personale esperto esterno per il progetto 

10.8.1.a1-FESR_PON_SI_2010_238 per la  figura di COLLAUDATORE per realizzazione delle  

operazioni di collaudo; 

La procedura di selezione, di cui al punto 1 è rivolta al personale qualificato che risponde ai 

requisiti previsti nell’allegato A della tabella di valutazione dei titoli approvata dal Consiglio di 

Istituto con verbale n. 3 del 20.02.2016 e che rappresenta parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

Art. 3 compiti dell’esperto 

L’esperto Collaudatore dovrà essere fornito di esperienze nel settore del collaudo di laboratori 

multimediali e realizzazioni impianti cablaggi di rete Lan e WI FI. Egli dovrà: 

1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate e da 

installare; 

2. Collaborare con il DSGA per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 

verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a 

quanto specificato nel bando di gara indetto dall’Istituto; 

3. Verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento 

di tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e 

quello della corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

4. Collaborare con il Dirigente Scolastico, con il DSGA e con il progettista per tutte le 

problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 

dovessero sorgere per la corretta e competa realizzazione del Piano medesimo, 

partecipando alle riunioni necessarie al bon andamento delle attività. 

5. Redigere il verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall’Operatore 

Economico  aggiudicatario; 

6.  

Art. 4 durata dell’incarico 

Le attività si svolgeranno secondo un calendario che il Dirigente Scolastico concorderà con il 

Collaudatore, il Progettista e l’Operatore Economico aggiudicatario, per una migliore riuscita 

delle attività di collaudo. 

 



 

 

Art. 5 attribuzione dell’incarico 

L’incarico sarà conferito a norma del D.lg. n.50 del 18 aprile 2016, anche in presenza di una sola 

istanza, debitamente documentata, mediante contratto di prestazione d’opera occasionale. I 

curricula saranno valutati, secondo i criteri e i relativi punteggi stabiliti dal Consiglio di istituto 

nella seduta del 20.02.2016. 

Art. 6 Compenso 

La retribuzione della prestazione non potrà superare il 1% dell’Importo autorizzato per il 

Collaudatore calcolato sul totale della voce specificata, secondo le disposizioni del bando. 

Il compenso previsto per l’esperto collaudatore è di € 185,00 (centoottantacinque/00) come da 

piano autorizzato. 

 

Art. 7 responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 viene nominato Responsabile del Procedimento 

il Dirigente scolastico Dott.ssa Antonina Triolo. 

 

 

 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Antonina Triolo 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


