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Prot. n. ________-06/14  Maratea, 14/07/2021 
 
 

All’assistente tecnico Sig. CARLOMAGNO Giuseppe – sede 
All’albo e agli atti dell’Istituto 

 
 
OGGETTO: CUP I27C20000380001 - Avviso Pubblico per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle 
scuole più esposte al rischio di povertà educativa n. 26163 del 28/07/2020 (Moduli A e B) - NOMINA 
COLLAUDATORE INTERNO. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

- Vista la circolare Ministero del Lavoro n. 2 del 02/02/2009; 

- Visto il Decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla 

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

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

- Visto il Piano Nazionale Scuola Digitale, in particolare le azioni #4 e #6 che prevede il potenziamento 

delle dotazioni digitali delle Istituzioni scolastiche statali; 

- Visto il programma annuale e.f. 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 113 del 

28/01/2021; 

- Visto il vigente regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture di beni, 

ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, di cui alla delibera del Consiglio d’Istituto n. 06 

del 12/12/2018; 

- Visto l’Avviso Pubblico per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al 

rischio di povertà educativa n. 26163 del 28/07/2020; 

- Visto il progetto presentato da questo Istituto con candidatura n. 57379 prot. n. 4441 del 31/07/2020 

- Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 28545 del 21/09/2020 “…Comunicazione di ammissione a 

finanziamento del progetto presentato” dei moduli A e B; 

- Visto il decreto di acquisizione nel programma annuale e.f. 2020 n. 5528-06/03 del 28/09/2020; 

- Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 109 del 16 novembre 2020; 

- Vista la nomina del RUP prot. n. 922-07/06 del 02/02/2021 





 
 

 

- VISTO il Regolamento dell’Ufficio Tecnico prot. n. 9475-01/02 del 28/11/2019, approvato con delibera 

del Consiglio d’istituto n. 57 del 25/11/2019; 

- VISTO il decreto di nomina dell’Ufficio tecnico di questo Istituto n. 1941-07/06 del 02/06/2021; 

- VISTO il capitolato tecnico prot. n. 5596-06/14 del 04/06/2021 predisposto dall’Istituto; 

- VISTA la determina a contrarre con affidamento diretto n. 5626-06/14 del 05/06/2021; 

- VISTO l’ordine d’acquisto MEPA n. 6216682 del 07/06/2021 (CIG Z3631FFC3D) con cui è stata affidata 

alla APOLAB SCIENTIFIC srl di Brienza (PZ) la fornitura di un pacchetto denominato “classe digitale”; 

- RILEVATA la necessità di individuare una figura cui affidare, all’interno dell’intervento di cui in oggetto, 

l’attività di collaudo della fornitura dei suddetti dispositivi digitali individuali; 

- CONSIDERATO che il Sig. Carlomagno Giuseppe, assistente tecnico area informatica AR02 a tempo 

indeterminato di questo Istituto, già componente dell’ufficio tecnico e affidatario dell’incarico di 

amministratore di sistema, oltre a possedere i requisiti per lo svolgimento dell’incarico di collaudatore, 

è già presente in servizio presso la sede dell’Istituto; 

 
NOMINA 

Nell’ambito del progetto di cui in oggetto, l’assistente tecnico Sig. CARLOMAGNO Giuseppe, in servizio presso 
questo Istituto a tempo indeterminato, quale INCARICATO unico del COLLAUDO delle attrezzature ricomprese 
nel pacchetto denominato “Classe digitale” fornite dalla ditta APOLAB SCIENTIFIC srl di Brienza (PZ). 
 
La S.V., in contraddittorio con la ditta fornitrice, dovrà: 

• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato 
nell’ordine d’acquisto e nel capitolato tecnico predisposti dall’Istituto e presenti agli atti della scuola. 

• Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, alla loro 
efficienza e funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richieste e dichiarate 
dall’azienda fornitrice. 

• Nel massimo rispetto delle le prescrizioni igienico-sanitarie stabilite dalle norme relative all’emergenza 
covid-19, in particolare il distanziamento sociale, procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici 
della ditta fornitrice e sottoscrivere il verbale ed il certificato di collaudo dei beni e degli adeguamenti 
eventualmente effettuati. 

• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto. 

• Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto della fornitura. 
 
Per lo svolgimento di tale incarico, non è previsto alcun compenso. 
 
La S.V., con l’accettazione del presente incarico, dichiara, sotto la propria responsabilità di non essere 
collegato né come socio né come titolare e in nessun altro modo, all’azienda fornitrice. 
 
Il presente incarico viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Carmela CAFASSO 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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