
 

 

 

Floridia, 25/11/2022 
 

Albo dell’Istituto 
Sito web 

 

OGGETTO: Decreto di Nomina e convocazione membri Commissione collaudo beni 
acquisiti mediante il finanziamento - Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 
“Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della 
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 
321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, 
nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.  

CUP J49J21006810001 

CIG: ZB6360A1C1 
 

                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
  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.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche"; 

  VISTE                        le disposizioni operative contenute nel predetto D.I. 129/2018 e in 
particolare l'art. 17, c. 3 circa la documentazione da allegare alla fattura 
relativa a beni da inventariare e gli artt. 31 e 32 c. 5 relativi alla 
classificazione dei beni da inventariare; 

VISTA                         la L. 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

  VISTA la propria determina prot. n. 5238 del 15/04/2023, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 





 

 

 
  VISTO                            che la procedura di acquisto è stata attivata tramite l’ordine diretto MEPA n. 

6768113 del 19/04/2022, nel rispetto dei principi previsti dal D. Lgs. 
50/2016, art. 30, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017; 

 
  CONSIDERATO     che la Ditta Campus Store ha ultimato le operazioni di consegna delle 

attrezzature il 10 ottobre 2022; 

  VISTO  l’art. 102 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, ed in particolare il comma 6 che 
espressamente prevede: “Per effettuare le attività di collaudo 
sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti 
nominano tra i propri dipendenti[…]”; 

VALUTATA l'opportunità di costituire una speciale “Commissione collaudo” a cui affidare 
il compito di procedere alla valutazione dell'acquisto di materiale, 
caratterizzato da particolari requisiti tecnici e tecnologici; 

ATTESO che non verrà corrisposto alcun compenso alla commissione di collaudo; 

ACCERTATA la disponibilità dei membri individuati; 

TENUTO CONTO delle competenze tecniche e professionali che devono essere possedute 
per l'espletamento dell'incarico; 

VISTE                            le norme vigenti in materia di cause di incompatibilità e astensione previste 
in capo ai Commissari; 

VISTO              che i soggetti nominati con il presente provvedimento dovranno rilasciare 
dichiarazioni di “accettazione dell’incarico” e di “assenza di cause di incompatibilità 
” previste dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi; 

 
     DETERMINA 

 

Per le motivazioni sopra espresse, da considerarsi parte integrante del presente atto, di: 

 
- nominare la Commissione di collaudo in oggetto come segue, riservandosi ogni più ampia 

facoltà di sostituzione dei soggetti di seguito nominati, per il caso di indisponibilità di alcuno di 

essi:  

Commissario con funzione di Presidente: dott.ssa Clorinda Coppa - Dirigente Scolastico Istituto 
Comprensivo “A.Volta” – Floridia (SR); 
Commissario con funzioni di segretario: prof.re Trapani Giuseppe, Animatore Digitale; 
Commissario: Prof.ssa Infalletta Monica  – Referente Laboratorio di Robotica; 
Commissario: docente Insolia Gabriella, componente Team Digitale; 
 
- richiedere il rilascio delle dichiarazioni di “assenza di cause di incompatibilità” previste dalla 

normativa vigente per l’incarico di cui trattasi, in capo ai membri della Commissione; 

-dare atto che, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, l’atto 

di nomina della Commissione sarà pubblicato sul sito internet, sezione “Amministrazione 

trasparente”, del presente Istituto Scolastico; 

-convocare la commissione presso la sede legale dell’ISTITUTO COMPRENSIVO A.   VOLTA  il 



 

 

giorno lunedì 28/11/2023 alle ore 08.15.  
 
La commissione tecnica provvederà al collaudo delle attrezzature acquistate, constaterà e 
certificherà che la fornitura "in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, 
economiche e qualitative" (art. 102, c. 2, D. Lgs. 150/2016) sia conforme alle pattuizioni 
contrattuali. La commissione verificherà, inoltre, che le attrezzature siano esenti da difetti, 
menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare l’utilizzo. La suddetta commissione, dopo il 
controllo, stilerà e sottoscriverà nella medesima data un Verbale di collaudo. Il verbale sarà reso 
pubblico mediante pubblicazione all’albo on-line dell’istituzione scolastica. 
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il giorno stesso.  
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Clorinda Coppa 

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