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Determina n. 31 – Avviso di selezione Collaudatore 

 
OGGETTO: Determina n. 31– Avviso di selezione per esperto collaudatore 
 

LA PRESENTE DETERMINA ANNULLA E SOSTITUISCE LA DETERMINA N. 31 PARI NUMERO E DATA 

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-114 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: I99J21006250006 
 

ASSE II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT 
EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione” Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6/9/2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440; 
VISTA la L. 15/03/1997 n. 59; 
VISTO il D.P.R. 8/03/1999 n. 275; 
VISTO il D.I. 28/08/2018, n. 129; 
VISTO il D.lgs. 165 del 30/03/2001; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 
78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
VISTO il Piano Triennale per l’Offerta Formativa; 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto del 18 
gennaio 2022; 
VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 – Obiettivo Specifico 13.1: 
facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2  “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 
– 2020; 
VISTO l’inoltro della Candidatura n. 1067062 da parte di codesto Istituto  avvenuto in data 
10/09/2021, assunto al protocollo n. 32063 da parte dell’Autorità  di Gestione in data 11/09/2021; 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 relativa all’autorizzazione 
del Progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione scolastica”  con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-114, con la 
quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 84.632,56; 
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Determina n. 31 – Avviso di selezione Collaudatore 

VISTO il decreto di Assunzione a Bilancio prot.  n. 8268/C14 del 07/12/2021 del finanziamento di € 
84.632,56; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014-2020;  
VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON 
FESR; 
VISTA la L. 241 del 07/08/1990; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli articoli 32 e 36; 
VISTA la disponibilità finanziaria assegnata al progetto, pari a € 846,32, per le attività relative alle 
ore per il collaudo/regolare esecuzione;  
VISTO l’art. 45, comma 2, lett a) del D.I. 129/2018; 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 3 e n. 4; 
PRESO ATTO che il progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-114 – TITOLO: “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, prevede il collaudo/dichiarazione di 
regolare fornitura dei beni strumentali acquistati; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e 
selezionare personale esperto, con competenze per le attività di collaudo; 
 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 
Amministrazione», 

DETERMINA 
 

- che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dell’incarico di esperto collaudatore 

attraverso il reperimento di curriculum secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla 
normativa vigente: Personale interno in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Basiliano e 
Sedegliano alla scadenza del presente avviso, destinatario di lettera di incarico; 

- che l’importo massimo corrisposto per l’incarico di collaudatore è di € 846,32 
(ottocentoquarantasei/32) omnicomprensivo di oneri e contributi; 

- che il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia 
allegata all’avviso di selezione; 

- che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maurizio Driol 

Firmato digitalmente 
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