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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE III
Via Magrini 6, 33100 UDINE - Tel. 0432. 1276311 - CF 94127260308
Email: udic85700x@istruzione.it - PEC: udic85700x@pec.istruzione.it
Sito internet: http://3icudine.edu.it/

Prot. n. v. segnatura

Udine, 08 ottobre 2020

Agli interessati
All'ALBO
Oggetto: Nomina e convocazione commissione Collaudo

-

CUP G22G20000740007

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 28 agosto 2018 n. 129, "Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO l’Avviso Pubblico del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/4/2020 Asse II
Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Azione 10.8.6 “Azioni per
l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree
rurali ed interne” per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo, con l'acquisizione di
dispositivi digitali da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi
per la partecipazione ad attività formative a distanza;
VISTO il progetto dell'Istituto “SMART CLASS 2020” presentato in data 23/04/2020 quale candidatura n.
1026532 e l’autorizzazione all'attuazione dello stesso del Ministero dell'Istruzione - Autorità di
Gestione prot. AOODGEFID-10445 del 5/05/2020, con l'attribuzione del codice identificativo e le
indicazioni procedurali specifiche nonché l'assegnazione finanziaria di € 13.000,00 di cui € 12.990,00
per forniture ed € 10,00 per spese generali;
VISTA la presa d’atto gara deserta e determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione di una
nuova procedura negoziata prot. n. 5437/C14 del 09/07/2020;
VISTA la nuova procedura in economia per l'acquisto di beni per la realizzazione del progetto PON “Per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” Asse II - Infrastrutture per l'istruzione. Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Azione 10.8.6 mediante OdA (Ordine diretto) sul MEPA
(Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), ed il documento di ordine diretto MEPA
relativo N. 5601617 assunto al prot. n. 5566/C14 del 10/07/2020;
VISTA la necessità di costruire una commissione tecnica composta di elementi di piena fiducia
dell'amministrazione e professionalmente qualificati con il compito di procedere al collaudo dei beni
e delle forniture che si renderanno necessarie;
ACCERTATA la piena disponibilità ad assumere l'incarico da parte del personale individuato;

DECRETA

Firmato digitalmente da DE NARDO PAOLO
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la costituzione della Commissione di cui all'oggetto che sarà così composta:
• Docente prof. Gabriele GERVASUTTI
• Docente M.a Carmela SCHIAVA
• DSGA Marinella PANZARINI
CONVOCA

per il giorno 08 ottobre 2020 alle ore 15.00 nei locali dell’Istituto Comprensivo Udine III di Udine
presso la sede della Scuola Primaria “IV Novembre” di Via Magrini, 6 Udine la Commissione stessa
per l'insediamento ed il successivo collaudo dei dispositivi elettronici acquistati nell’ambito del
progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” Asse II - Infrastrutture
per l'istruzione, progetto dell'Istituto “SMART CLASS 2020”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Paolo De Nardo

Pratica trattata da Ufficio Acquisti / a.a. Pilotto

Firmato digitalmente da DE NARDO PAOLO

