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Prot. n.1220/A15

Rocchetta Tanaro, 28 giugno 2016
Al Sig. Pastrone Oscar
AL SITO
ATTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE

le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali
Europei” 2014-2020;

VISTA

la nota prot.n. 311/A15 con la quale è stata avviata la procedura di selezione per il
reclutamento di personale interno per il progetto PON AOODGEFID/9035del 13/07/2015
“Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” da impiegare nella
realizzazione del dell’obiettivo/azione 10.8.1.A1-FESRPON–PI.2015-22 - realizzazione
infrastrutture di rete LAN/WAN per le sedi dell’Istituto, e la nota MIUR prot.
AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 “Autorizzazione del progetto presentato attraverso
l’inserimento del Sistema Informativo e compreso nella graduatoria approvata con nota
prot. 30611 del 23/12/20115, e Impegno finanziario a valere sulla nota prot.
AOODGEFID/1714 del 15/01/2016

VISTA

la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - “Linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria”;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);

VISTO

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti
Pubblici);
la Legge 98 del 9 Agosto 2013;
la graduatoria definitiva prot. n. 1214/A15 del 28/6/2016

VISTA
VISTA

nomina esperto esterno collaudatore
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NOMINA
Il Sig. Pastrone Oscar COLLAUDATORE ESTERNO RETE LAN–WLAN Fondi Strutturali
Europei Programmazione 2014–2020 PON per la Scuola– Competenze e Ambienti per
l’apprendimento” (FSE-SESR) Identificativo progetto:10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-22–
Assegnazione Prot. DGEFID-1704 del 15/01/2016.
COMPITI DEL COLLAUDATORE
L’Esperto collaudatore avrà il compito di:
1. Verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato
nelle offerte e nel contratto di affidamento della fornitura;
2. Accertarsi della corretta esecuzione contrattuale e che tutte le attestazioni di conformità
della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara siano conformi a quanto
richiesto dall’Istituzione Scolastica e dalla nota MIUR.
3. Procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e
sottoscrivere il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati.
Per quanto riguarda il collaudo si farà riferimento all'articolo 46 del D.I. n. 44/2001. Si
tiene opportuno, comunque, richiamare inoltre quanto previsto dall’art. 24 del DPCM
6.8.1997 n. 452.
COMPENSI
Il compenso per l’attività sarà calcolato in funzione delle ore effettivamente svolte e documentate dal
collaudatore in apposita relazione, da consegnare al termine dell’incarico.
Il compenso orario è previsto in Euro 17,50 omnicomprensivi.
Il compenso massimo è fissato in Euro 100,00 omnicomprensivi.
IL R.U.P. Dirigente Scolastico
Dott. Ferruccio ACCORNERO
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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