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Verbale di Collaudo Digitalizzazione Amministrativa – Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-114  

ALL'ALBO PRETORIO 
AL SITO WEB 
AMM.NE TRASPARENTE 

 
OGGETTO: VERBALE DI COLLAUDO Art. 102. (Collaudo e verifica di conformità) D.L. 50/2016  
 

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.  
Tipo e Titolo del Modulo: Digitalizzazione Amministrativa – Codice Modulo: 1388408 
 
Premesso che, 

- A seguito di autorizzazione per l’avviso n. 28966 del 06/09/2021 – FESR REACT EU – Sotto Azione Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione, sono stati assegnati a questo I.C. fondi per la 
realizzazione del Tipo di Modulo dal Titolo “Digitalizzazione Amministrativa” (assunto al prot. N. 7359/C14 del 
04/11/2021); 

- A seguito di determina n. 31 del 17/03/2022, con cui è stato effettuato un avviso pubblico per l’individuazione di 
un collaudatore per il progetto 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-114 (verbale della Commissione di valutazione delle 
offerte assunto agli Atti al prot. N. 2247 IV-2 del 23/03/2022); 

- Con determina n. 38 del 02/04/2022 è stato assegnato l’incarico di collaudatore per il progetto 13.1.2A-
FESRPON-FR-2021-114 al sig. Miani Massimo (assunto agli Atti al prot. n. 2535 VI-2 del 02/04/2022); 

- con determina n. 33 del 19/03/2022 è stato effettuato un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
a) del D. Lgs. 50/2016, mediante ordine diretto per Hardware e Software per gli uffici della segreteria dell’IC, 
all’operatore economico Office Systems di Udine; 

- nei giorni dal 25 al 27 giugno l’operatore economico Office Systems di Udine ha provveduto ad installare/sostituire 
i PC e Monitor obsoleti degli uffici di segreteria; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

viste le premesse, 
 

- Visto il rapporto di collaudo dell’esperto individuato (assunto agli Atti al prot. n. 5722 VI-2 del 16/08/2022) 
- Verificato che il materiale corrisponde a quanto richiesto;  
- Verificato che tutta la fornitura prevista dal buono d’ordine dell’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano 

all’operatore Economico Office Systems di Lo Gatto Francesco con sede in Udine in via Monte Grappa 122 – P.I. 
02425730302 è stata consegnata come risulta dai documenti di trasporto; 

 
CERTIFICA 

 
il corretto funzionamento dei PC e Monitor installati presso il locale degli uffici di segreteria amministrativa di Sedegliano 
e collaudate dal collaudatore incaricato. 
 
Allegato al presente verbale il rapporto di collaudo. 

      
 Il Dirigente Scolastico 

Maurizio DRIOL 
Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 
Digitale e norme ad esso connesse 
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