
 

 

DETERMINA 
Oggetto:  nomina  commissione di collaudo relativo all’acquisto di n. 5 pc per la segreteria - 
Progetto PON FESR sotto azione 13.1.2A codice progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-56. 

Visto l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione m_pi. AOOODGEFID prot. 0028966 del 06/09/2021 
– Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 di riapertura dei termini 
della procedura “a sportello” prot.n.43830 dell’11 novembre 2021 

Vista la candidatura del Liceo Scientifico Edoardo Amaldi di Alzano Lombardo n. 1071858 per la 
partecipazione all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021, emanato 
nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020–Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – React EU – Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” 
prot.n.43830 dell’11 novembre 2021; 

Visto il Decreto m_pi.AOODGEFID di approvazione delle graduatore delle Istituzioni scolastiche ammesse 
a finanziamento Prot. 0000519 del 27/12/2021; 

Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID – 0000018 del 03/01/2022 - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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 06 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione - Avviso di 
riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot.n.43830 dell’11 novembre 2021. 
Autorizzazione progetto. 

Visto che il Liceo Edoardo Amaldi di Alzano Lombardo è autorizzato ad attuare il progetto 





 
Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LO-
2022-56 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

€ 49.612,19 

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 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Vista la delibera del collegio dei docenti n. 18 del 04/03/2022, con la quale è stato approvato il progetto 
13.1.2A-FESRPON-LO-2022-56 dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.59 del 20/02/2022, con la quale è stato approvato e assunto 
a bilancio il progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-56 dal titolo “Dotazione di attrezzature per 
la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.61 del 03/03/2022, con la quale è stata approvata l’adesione 
al PON 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-56 dal titolo “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”;  

Visto il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, delibera n. 60 del 03/03/2022, avente ad oggetto 
l’attività negoziale e la determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento dell’attività 
negoziale da parte del dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 45, del D.I.129/2018; 

Visto l’obbligo introdotto dalla Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003) art. 24 in 
merito all’utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A.,  

Visto il D.L. 12.07.2004 n. 168 (“Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”), convertito 
con Legge 30.07.2004 n. 191, che ha modificato l’articolo 26 della legge 23.12.1999 n. 488, 

Visto il DL 52/2012 e la legge 228/2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2013) disciplinante gli acquisti da convenzioni-quadro 
Consip; 

Vista la determina prot. N. 1863 del 23/03/22 con la quale si certifica la presenza di convenzioni 
Consip relative al bene merceologico oggetto dell’acquisto e l’impossibilità, visto 
l’importo a disposizione dell’Istituto di € 2.675,80 al netto di IVA, di potervi aderire 
(acquisto minimo uguale o superiore a n. 10 pz) e, di conseguenza, stabilisce l’avvio 
della procedura comparativa tesa all’affidamento diretto su MEPA previa la 
comparazione di offerte inviate da n. 5 ditte, con il criterio del minor prezzo; 

Visto il verbale della Commissione per la valutazione comparativa dell’affidamento diretto su MEPA 
prot. N. 1990 del 30/03/22; 

Vista  la determina prot. N. 2199 del 08/04/22, con la quale si procede con l’ordine tramite affidamento 
diretto su MEPA alla Ditta Be Tech S.A.S. di Bettoschi G. & Bonacina L.; 

Visto  l’ordine su MEPA prot. N. 2279 del 12/04/22 alla Ditta Be Tech S.A.S. di Bettoschi G. & Bonacina 
L. per un importo complessivo di € 2.461,75; 

Valutata l'opportunità di costituire un'apposita Commissione preposta allo svolgimento delle 
attività di collaudo dei dispositivi e materiali acquistati nell’ambito del Progetto 13.1.2A-
FESRPON-LO-2022-56 dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

 



 
NOMINA 

 

1 Il Prof. Sgrignoli Marco, Docente; 

2 Il Prof. Bertocchi Aurelio, Docente; 

3 La Sig.ra Mineo Milena, Assistente Tecnico; 

quali componenti della Commissione Tecnica per il collaudo della fornitura dei dispositivi e materiali, secondo 
quanto indicato nel progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-56 dal titolo “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”;  

I dipendenti nominati come commissari per il collaudo dovranno: 

− 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 bando; 
− Redigere il verbale del collaudo effettuato; 
− Collaborare con il Dirigente Scolastico e il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al piano 

FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento 
delle attività. 

La Commissione opererà in posizione di terzietà rispetto al Dirigente Scolastico, che è l’organo che ha 
impegnato la spesa. 
All’atto del collaudo dovranno essere sollevate eventuali obiezioni o riserve in ordine agli aspetti 
tecnici e/o contabili. 
Delle operazioni di collaudo sarà redatto apposito verbale secondo quanto stabilito dal D.I. 128/2018. 
La presente determina viene resa pubblica, in data odierna, mediante inserimento al sito web 
dell’istituzione scolastica e in Amministrazione Trasparente online all’indirizzo www.liceoamaldi.edu.it . 
 
 

La dirigente scolastica 
Francesca Pergami 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
Firma per accettazione 
 

Sgrignoli Marco  _______________________ 

Bertocchi Aurelio  _______________________ 

Mineo Milena   _______________________ 

http://www.liceoamaldi.edu.it/
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