
 

 

 
 

Prot. N. 3806        Bernalda, 27/10/2020 

 

Agli Atti 

Al Sito Web  All’Albo 
 
 

Oggetto: DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE AL PROF. LEONE 
MICHELE ALESSANDRO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: “FSC 2007/2013 – 
OBIETTIVO DI SERVIZIO N. I ISTRUZIONE, INTERVENTO N. 6 – PIANO TEMATICO 
APPROVATO CON D.G.R. N. 228/2016 – AVVISO PUBBLICO “EROGAZIONE DI 
FINANZIAMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI DELLA REGIONE BASILICATA PER 
LA REALIZZAZIONE, L’AMPLIAMENTO O ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE 
DELLE RETI LAN/WLAN . D.D. N. 876 15AJ DEL 15/07/2020. 

CODICE CUP: F89J20000450002 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO  che questa Istituzione Scolastica ha inoltrato la propia candidatura, all’Avviso 
Pubblico emanato con DGR n. 130 del 24/02/2020 ad oggetto “Erogazione di 
finanziamenti alle scuole per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di reti LAN/WLAN”; 

VISTA nota della Regione Basilicata, prot. n. 140303/15AJ del 20/07/2020 con la 
quale ha notificato la determina dirigenziale n. 87615AJ del 15/07/2020 di 
approvazione esiti di valutazione e contestuale autorizzazione del progetto; 

CHE per la realizzazione delle opere, si rende necessaria la collaborazione di un 
collaudatore dei dispositivi da installare e alle relative modalità di esecuzione; 

CHE con determina dirigenziale prot. n. 3332 del 29/09//2020 sono stati determinati 
i criteri per l’individuazione di un esperto interno progettista mediante avviso 
prot. n. 3367 del 30/09/2020 rivolto al personale interno avente i requisiti 
richiesti; 

CHE in data 07/10/2020, termine di presentazione delle domande, risultano 
pervenute le istanze di partecipazione presentate dai proff. Brigante Rocco e 
Leone Michele Alessandro; 

VISTO il verbale di valutazione del 20/10/2020, redatto dalla Commissione istituita 
con nota prot. n. 3706 del 20/10/2020 che ha ritenuto validi i dati forniti dai 
proff. Brigante Rocco e Leone Michele Alessandro, pienamente rispondenti ai 
requisiti richiesti dall’Avviso prot. n. 3367 del 30/09/2020; 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
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VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per 
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 
e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ 
Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” (GU 
Serie Generale n.91 del 19-4-2016 modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 
56; 

VISTO il PTOF per il triennio 2019-2022 approvato dal Consiglio d'Istituto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2020; 

RITENUTO       di dover affidare l’incarico di collaudatore all’esperto individuato dalla   
                  Commissione; 

 
VISTA               la rinuncia all’incarico di collaudatore presentata dal prof. Rocco Brigante con  
        Prot. N. 3721 del 21/10/2020 
 

DETERMINA 

 

 
ART. 1 - PREMESSE 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

ART. 2 - OGGETTO 

Di affidare, al prof. Michele Alessandro Leone, l’incarico di esperto collaudatore che, 
unitamente al Dirigente Scolastico (attività di progettazione) e al DSGA (gestione 
amministrativa), procederanno alla realizzazione del progetto “realizzazione, ampliamento 
o adeguamento delle infrastrutture di reti LAN/WLAN” di cui all’Avviso Pubblico emanato 
con DGR n. 130 del 24/02/2020. 

Il predetto incarico sarà affidato mediante contratto di prestazione occasionale della durata 
strettamente necessaria all’espletamento dell’attività specifica prevista. 

Il particolare, l’esperto collaudatore dovrà: 

 

 Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati 

e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

 Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal 

Dirigente Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici). 

 Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 

quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 



 

 Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale. 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per 

tutte le problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze 

che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, 

partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

ART. 3 - PAGAMENTO 

L’ISTITUTO corrisponderà al Prof. Michele Alessandro Leone, secondo le indicazioni 
riportate nella normativa relativa al piano finanziario del progetto, un compenso n. 9 ore al 
costo di €. 23,23 lordo stato per importo massimo complessivo di €. 209,07. 

Il pagamento sarà effettuato, a prestazione avvenuta, al termine di tutte le attività, entro 30 
giorni dall’avvenuto accreditamento sul c/c bancario dell’Istituto da parte della Regione 
Basilicata del relativo finanziamento, e previa presentazione della prevista documentazione 
debitamente firmata da cui risulti l'effettivo impegno orario. 

Il pagamento verrà effettuato, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dell'esperto. 

ART. 4 – INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. UE 2016/679 
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti per la stipula dei singoli contratti, saranno 

trattati dall’Ente Appaltante in conformità alle disposizioni del Reg. UE. N. 2016/679 e s.m.i. 

ART. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs 18/04/2016 n. 50 e dell’art. 5 della Lege 241/1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento Il Dirigente Scolastico prof. Giosuè Ferruzzi. 

ART. 6 – FORME DI PUBBLICITA’ 

Il presente determina viene resa pubblica in data odierna, per un periodo di 15 giorni mediante 

pubblicazione sul sito web dell’Istituto alla Pubblicità Legale – Albo on line. 

 
 

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Prof. Giosuè Ferruzzi  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 
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