
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
Ai componenti della Commissione 

Al Dirigente Scolastico  
Al Rappresentante della Ditta R-StoreSPA 

Sig. Antonio Vinci 
SEDE 

OGGETTO: Decreto Nomina Commissione di Collaudo- Apparecchiature 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. Decreto 
del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro 
per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 settembre 2021, n. 290. Missione 4, 
Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), relativa a 
“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori. CUP : 
J49J21011410001 - CIG Z5236D528C 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota M.I. DGEFID 40321 del 19 ottobre 2021 – 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; 

VISTA la nota MI di autorizzazione prot. N. 50607 del 27/12/2021 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di questa istituzione Scolastica – J49J21011410001;; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTO il Decreto n. 35 del 14/12/2021 relativo all’assunzione in bilancio del progetto autorizzato; 





 

VISTO il PTOF per il triennio 2019/2022; 

VISTA la Delibera n.2 del Consiglio d’Istituto del 03.02.2022, di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2022; 

VISTA la DETERMINA A CONTRARRE prot. n. 8382 del 30/06/2022; 

VISTO l’ordine di acquisto prot. n. 8390 del 30/06/2022 di n. 23 IPAD con cover e cuffie, n. 1 carrello e n. 
1 APPLE TV; 

RITENUTO opportuno, considerata la natura e la rilevanza della fornitura, procedere alla nomina di 
un’apposita Commissione per il collaudo che dovrà provvedere alla verifica della piena corrispondenza, 
specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature-beni acquistati e quelli indicati nell’offerta prescelta 
della fornitura; 

DATO ATTO che i seguenti componenti della commissione collaudo sono soggetti che risultano muniti di 
professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla Commissione stessa; 

 
DECRETA 

 
Art.1 La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art.2 La Commissione per la procedura in premessa è così costituita: 

• Dirigente scolastico Dott.ssa Clorinda Coppa con funzione di Presidente; 

• Prof.re Trapani Giuseppe, Animatore digitale; 

 Docente Insolia Gabriella, membro Team Digitale. 

Art.3 La Commissione Collaudo: 

- Provvede al collaudo delle forniture acquistate; 

- Verifica della piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature-beni acquistati 

e quelli indicati nell’offerta prescelta della fornitura; 

- Redige il verbale. 

 
La Commissione Collaudo è convocata in data odierna 07/11/2022 alle ore 10:00. 

La Commissione per tale attività non percepirà alcun emolumento. 

Il presente decreto verrà pubblicato alla sezione apposita del sito Web e all’albo e sarà altresì reso noto 
agli interessati. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Clorinda Coppa  

(Documento firmato digitalmente ai sensi 
del Codice dell’Amministrazione Digitale) 
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