
 

 
1  

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

ISTITUTO COMPRENSIVO FAGNANO CASTELLO - MONGRASSANO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado 

Via M. Montessori, 22/26 – 87013 FAGNANO CASTELLO (Cosenza) 
Cod. Min. CSIC81500X – Codice Fiscale 99003240787 – Codice Ufficio per fattura elettronica UFFZJK Tel. 0984/525234 – 

Fax 0984/526735 

Sito Internet: www.icfagnanocastello.edu.it E mail: csic81500x@istruzione.it – Pec: CSIC81500X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 
All’Amministrazione Trasparente 

Agli Atti d’Ufficio 

dell’Istituto 

 

OGGETTO: Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di 

didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno. Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud 

e la coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 settembre 2021, n. 290. Missione 4, 

Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, 

cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 

NOMINA COLLAUDATORE PER VERIFICA E COLLAUDO MONITOR 

CUP: D59J21017460001 

CIG: Z8836B9157 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il finanziamento ricevuto dal Ministero dell’Istruzione di cui al1'oggetto;  
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi 
dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il D.I. 28 agosto 20.18, n. 129;  
VISTO il DPCM n.452 del 06/08/1997; 

VISTA la propria determina Prot. n.2780 del 28/06/2022, inerente l’affidamento diretto della fornitura di n.05 monitor interattivi da 

65 pollici; 

VISTO l’Ordine Diretto di acquisto (ODA) in MEPA n.6856524 del 28/06/2022 (Prot. n.2781 del 28/06/2022) inoltrato alla Ditta 

ARCADIA TECNOLOGIE SRL – Largo Brughetti, 1  20813 Bovisio-Masciago (MB) – P.IVA 07161270967;  

VISTA l’accettazione dell’ordine da parte della Ditta (Prot. n.2791 del 29/06/2022); 

PRESO ATTO della consegna ed installazione delle attrezzature in data 30/06/2022 da parte della ditta affidataria  a seguito dell’ ODA 

sopra indicato; 

RILEVATA la necessità di individuare una figura per Io svolgimento delle operazioni di collaudo e verifica;SENTITA la disponibilità 

de1l’Assistente Tecnico Sig. IANNUZZI Car lo a svolgere a titolo non oneroso il ruolo di collaudatore; 

CONSIDERATO che il il Sig. IANUZZ1 Carlo, Assistente Tecnico, in servizio presso Questa Istituzione Scolastica, possiede le 

competenze e le abilità per il collaudo della fornitura; 

PRESO ATTO della dichiarazione, Prot. n.2883 del 11/07/2022, resa del Sig. lANNUZZI Carlo di non trovarsi in alcuna delle 

condizioni ostative previste dall'art. 77 de1 dlgs 50/2016 e 51 del c.p.c., e di non avere alcuna causa di incompatibilità, 
 

CONFERISCE 
 

al Sig. IANNUZZI Carlo, Assistente Tecnico in servizio presso Questa Istituzione Scolastica, 1’incarico di Collaudatore a titolo non oneroso.  

Il collaudatore avrà il compito di: 

 collaborare con il Dirigente e il Dsga, per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni acquistati e controllare la 

corrispondenza a quanto specificato nell’ordine della fornitura; 

 collaudare i beni acquistati; 

 redigere il verbale di collaudo della fornitura acquisita. 

Il presente provvedimento, pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto, è immediatamente esecutivo, le operazioni di collaudo dovranno 

concludersi entro e non oltre il 12/07/2022. 
 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Dott.ssa Emilia Imbrogno 

                                                                                                                   Firmato Digitalmente   

Visto                   IL DIRETTORE SGA                         

                            Dott. Francesco GORDANO 

                                 Firmato Digitalmente   
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