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Programmazione Fondi Struttura/,a 2OOT/2013

-

P.O.N.

"Ambienti per

I'apprendimento" finanziato con il F.E.S.R. - Circolare MIUR prot.

AOODGAI/1062l del 5.O7,2012 Asse
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Collaudo attrezzature
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art 36 D.I n.

4412001 "Regolamento concernente

amministrativo -contabile delle istituzioni

S

colastiche

le

istruzioni generali sulla gestione

;

VISTA la Circolare MIUR prot.AOODGAlll062I del 5.07 .2012;'

VISTA la la nota del MIUR- Dipartimento per la Programmazione - Direzione generale per gli Atrari
Internazionali Uffrcio IV, protocollo numero AOODGAV2495 del 2610312014 nell'ambito della
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 PON FESR 2007 Íîl6IPO0l1 FESR Calabria, annualità
2013 e 2014, aftuazione dell'Agenda digitale che rappresenta la formale attoizzazione all'avvio dell'
azione e l'inizio dell'ammissibilita della spesa;

-

TENLfIO CONTO che con decreto n.2559 del29.04.2014 è stata indetta procedura di cottimo fiduciario, ai
sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 16312006;
I
PRESO ATTO del verbale del 30.05.2014 della commissione giudicatrice, composta dal Dirigente
Scolastico Dott.ssa Alida Nella Punturiero, dal DSGA Sig.ra Maria Barbuto, dalla Prof.ssa Franca

Maccarone, da cui risulta, a seguito di ponderazione tra i punteggi assegnati, la graduatoria degli esperti che
hanno presentato istanza di partecipazione

DECRETA

I/

I

L'Ingegnere Filippo Luciano, nato a Filogaso (W) il 25l1}l1%5, e residente in Filogaso (W), Via
Convento, n.23, C.F. LCNFPP65R25D596C, viene individuato esperto collaudatore in riferimento
ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum depositato agli atti
dell'Istituto con il compito di:
-controllare e verificare la corrispondenza tra configurazioni e caratteristiche previste nell'offerta e
quanto realmente installato dalla ditta fornitrice, verificando che le apparecchiature e i programmi
forniti siano conformi al tipo o ai modelli descritti nel contratto (o nei suoi allegati);
-verificare il corretto funzionamento di ogni attrezzatura tecnologica fornita, in ogni sua
componente e per ogni funzione supportata;
- procedere ai collaudi in presenza di un agente collaudatore nominato dalla ditta esecutrice della
fornitura, nei tempi e nelle date concordate e comunicate da questo Istituto
-Ogni altro adempimento connesso all'espletamento dell'incarico.
:

,
La prestazione d'opera sarà così retribuita.

entro I'importo limite lordo massimo di €. 1.953,00 (Millenovecentocinquantatre/00),
onnicomprensivo degli oneri accessori, e calcolato in base alle ore effettivamente prestate e
verbalizzate per un compenso orario lordo di € 75,00 (seffantacinque/00), fino ad un massimo di 24
ore.
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