Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Prot. N. 1677 A4A

Cremona, 12/04/16

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva e conferimento
incarico di collaudatore
Annualità 2016 - Progetto 10.8.1.A2- FESRPON-LO-2015-205 CUP F16J15000960007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota prot n 1375 A12a del 29/03/16 con la quale è stata avviata la procedura di selezione
per il conferimento di personale interno per il progetto PON AOODGEFID/9035 del 13/07/15
“Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” da impiegare nell’obiettivo/azione
10.8.1.A2- FESRPON-LO-2015-205 per l’ampliamento della infrastruttura di rete LAN/WLAN;

VISTO

il provvedimento di aggiudicazione provvisoria prot n 1501 del 6/4/16 relativo all’oggetto;

VISTA

l’assenza di istanze di reclamo pervenute entro i termini fissati
DECRETA

L’aggiudicazione definitiva del conferimento dell’incarico di esperto collaudatore individuato per il
PONFESR in oggetto al Sig Marco Leoni, assistente tecnico a tempo indeterminato presso questo Istituto,
in possesso di idonee competenze, per la seguente attività:
Collaudatore Obiettivo/Azione Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Compenso orario € 0,00;
nro ore 3.
L’attività e i compiti sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma Operativo Nazionale 20014-2020
( pubblicate con nota M.I.U.R. prot. 1588 del 13 gennaio 2016) e dalle indicazioni specifiche relative
all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, reperibili
sul
sito
del
Ministero
dell’istruzione
al
link
“http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020”.
In particolare l’esperto Collaudatore dovrà:
 Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
 verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate,
quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
 redigere i verbali del collaudo finale
Fto Il Dirigente Scolastico
Prof Carmine Filareto
[Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993]
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