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Ai membri della Commissione di Collaudo: 

Insegnante Sironi Fiorella Lucia 

Al DSGA Andrea Rosati 

Assistente Amministrativo Zollo Antonio 

 

Alla ditta FRANGI SRLS 

Via Bortolo Sacchi, 42 

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) 

 

Agli atti amministrativi 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Convocazione con urgenza della Commissione di collaudo per la verfica del corretto 

funzionamento del materiale relativo al PON Smart Class, Avviso prot. 

AOODGEFID/4878 del 17.04.2020, dalla ditta Frangi, a seguito di Trattativa Diretta n. 

1410904. 

Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-292 

CUP I32G20000790007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 L. 15/03/1997»; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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) Obiettivo 

Specifico 10.8 – 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”; 

VISTA l a Nota prot. n. 10292 del 29/04/2020, avente ad oggetto: 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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
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conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – 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”. Avviso pubblico per 

la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Pubblicazione graduatorie 

VISTA  la Nota prot. n. 10337 del 30/04/2020, avente ad oggetto: 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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – 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”. Avviso pubblico per 

la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo; 

VISTA  la Nota prot. AOODGEFID/10448 del 5 maggio 2020 di autorizzazione del progetto: 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

perl’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo 

di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – 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”. Avviso pubblico per 

la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto; 

PRESO ATTO della Trattativa Diretta n. 1410904 relativa all’acquisto di materiale per realizzazione 

Progetto Smart Class 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-292; 

VISTA  la nomina prot. 9598/U del 30 ottobre 2020 della Commissione di Collaudo; 

VISTO  il conferimento di incarico di collaudatore interno prot. n. 8528/U del 15/10/2020 del 

materiale relativo alla Trattativa Diretta n. 1410904 relativa all’acquisto di materiale per 

realizzazione Progetto Smart Class 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-292 

CONSIDERATA la consegna, da parte della ditta Frangi, di n. 1 notebook Acer a completamento 

della fornitura relativa alla Trattativa Diretta n. 1410904; 

VISTO che il termine di chiusura del PON Smart Class 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-292 è stabilito 

il giorno 15 gennaio 2021; 

CONVOCA 

 

le SS.LL., il giorno 13/01/2021 alle ore 13.00 per la verifica del corretto funzionamento della 

fornitura consegnata dalla Ditta Frangi a seguito di Trattativa Diretta n. 1410904 relativa 

all’acquisto di materiale relativo al PON Smart Class. 

 

La Commissione dovrà: 

1. Provvedere alla verifica delle singole apparecchiature e il funzionamento delle stesse; 
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2. Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature 

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

3. Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza e al rispetto dei 

principali criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

4. Verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installato ove previsto;  

5. Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature; 

6. Collaborare con il RUP Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare esecuzione 

ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Della suddetta attività sarà redatto apposito verbale, sottoscritto dalle SS.LL. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Marta Marchetti 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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