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Prot. n.2716 c43b      LAURIA 01/07/2019 

 

Al Prof. COSTANZA Antonio 
Alla Regione Basilicata  

Ufficio Amministrazione Digitale 
POTENZA 

Albo Online-Sito Web  

 

OGGETTO: INCARICO Collaudatore PO FESR BASILICATA 2014-2020 – ASSE VIII– azione. 10.10.8.1 Fondo di 
Sviluppo e Coesione /Patto per la Basilicata – operazione: “Agenda Digitale nelle scuole di Basilicata – scuol@ 
2.0 – completamento Fase 2 ed estensione”. DGR 1341 del l’11/dicembre/2017- Modifiche ed integrazioni con 
DGR n. 718 del 31/07/2018. (CUP B93D18000740009)   
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 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.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.; 

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; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo 
al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO il D. Leg.vo 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO        il D.I. del 28 agosto 2018, n. 129 . Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. "; 

VISTA la   deliberazione   di   Giunta   Regionale   n.   718   del   31/07/2018        
"PO FESR 

BASILICATA  2014 -  2020 -  FSC / Patto per la Basilicata 2014 / 2020 - 

Operazione   "Agenda   Digitale   nelle   scuole   di   Basilicata   -   scuola   
2.0 - 

completamento Fase 2 ed estensione" - DGR n. 1341 del 11 dicembre 2 017 Modifiche 

ed integrazioni. Asse VIII – Azione 10.10.8.1 del POR FESR Basilicata 2014/2020; 

VISTA  la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 1 del 18/04/2017, con la quale è stata 

autorizzata l’adesione al progetto di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 718 del 

31/07/2018; 

VISTO       il P.A. ES.FIN.2019 nel quale è iscritta l’assunzione   dell’onere finanziario relativo al 

progetto in oggetto per €. 205.448,00; assegnato dalla Regione Basilicata a questo 

Istituto per la realizzazione del progetto a valere sui fondi strutturali "PO FESR 

BASILICATA 2014 - 2020 - FSC / Patto per la Basilicata 2014 / 2020 - Operazione "Agenda 

Digitale nelle scuole di Basilicata - scuola 2.0 - completamento Fase 2 ed estensione" - 

DGR n. 1341 del 11 dicembre 2017 - Modifiche ed integrazioni. Asse VIII – Azione 

10.10.8.1 del POR FESR Basilicata 2014/2020, di cui alla deliberazione di Giunta 

Regionale n. 718 del 31/07/2018; 

VISTO l’avviso pubblico di questo Istituto prot. n. 2474 del 15/06/2019, volto ad acquisire la 

disponibilità del personale interno ad espletare l’incarico di “Collaudatore” per la 

realizzazione del Progetto di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 718 del 

31/07/2018 "PO FESR BASILICATA 2014 - 2020 - FSC /Patto per la Basilicata 2014 / 

2020 - Operazione "Agenda Digitale nelle scuole di Basilicata - scuola 2.0 - 

completamento Fase 2 ed estensione" - DGR n. 1341 del 11 dicembre 2017 - Modifiche 

ed integrazioni. Asse VIII – Azione 10.10.8.1 del POR FESR Basilicata 2014/2020; 

VISTO il verbale della Commissione tecnica costituita per l'esame comparativo delle istanze 

pervenute, redatto in data 10/04/2019 e la relativa 28/06/2019; 

PRESO ATTO che è stata presentata una sola istanza valutata positivamente dalla Commissione tecnica; 

C O N F E R I S C E  

Al Prof.  COSTANZA Antonio nato a Latronico (PZ) l’8/09/1954- C.F. CSTNTN54P08E474P l’incarico di 
COLLAUDATORE del progetto di cui in premessa. 

 
L’esperto collaudatore dovrà essere fornito di esperienze informatiche comprovate che ne attestino le 

competenze nel settore del collaudo di attrezzature multimediali al passo con le innovazioni. Avrà il compito di:  
1. verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel 

Bando di gara indetto dall’Istituto; 



2. eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, alla loro 

efficace funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richieste e dichiarate 

dall’azienda fornitrice; 

3. verificare la rispondenza dei be ni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato;  
4. procedere con il collaudo in contraddittorio con il rappresentante della ditta fornitrice e sottoscrivere il 

verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati; 

5. compilare la documentazione di propria competenza richiesta dalla regione Basilicata;  
6. svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto;  
Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto e si farà riferimento 

all’articolo 46 del D.A. n. 895/2001. 

 
L’attività ed i compiti delle figure esperte sono meglio definiti dalle “Linee Guida per l’affidamento dei contratti 

pubblici e dei servizi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma Operativo 

Nazionale 2014/2020 (pubblicate con nota MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016) e delle indicazioni specifiche 

relative all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, 

reperibili sul sito del Ministero dell’Istruzione. Per l’incarico co ferito sarà liquidato un compenso pari a  

€. 1.000,00 (comprensivo delle ritenute a carico del dipendente nonchè della ritenuta INPDAP a carico 
dello Stato.  dello Stato). 

L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL e sarà liquidato ad effettiva 
erogazione dei fondi regionali/comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto Scolastico prima 

della disponibilità delle risorse finanziarie. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale 

previsto dalla normativa vigente. Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fa se II ed 

estensione del programma Annuale del corrente esercizio finanziario. Il Dirigente Scolastico si riserva di 

annullare il presente incarico nel caso in cui l’attività non si realizzi nel rispetto delle indicazioni delle “Linee 

Guida” dei Progetti PON.  
Copia della presente determina è pubblicata all’albo on-line della scuola, nella se zione “amministrazione 

trasparente” e "pon". 

 

Il pagamento avrà luogo al termine dell’incarico espletato, previo accreditamento degli specifici 

finanziamenti da parte della Regione Basilicata. 

 

 
 
Firma per accettazione  
 

_____________________________________ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-Dott.ssa Mariapina Miraglia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 

 
 
 
 
 
 
 


