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Belluno, 24/03/2022 

Agli Atti del progetto 

Al dott. Ruffini Fabrizio 

All’Albo on line e al Sito 

Web 

 

 
CUP: B39J21022030006  
CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-362  
TITOLO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici.  
OGGETTO: NOMINA COLLAUDATORE 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso 
pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole..  .  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTI i 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); 

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; 

VISTO  l’ avviso Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, 
che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con 
decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333, la proposta presentata da codesta istituzione 
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scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse 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. L’istituzione scolastica in 
indirizzo è, pertanto, autorizzata a procedere con la realizzazione delle relative attività.;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 6 del 21/12/2021 con la quale è stato assunto nel Programma 
Annuale corrente il progetto; 

VISTA  la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512  
VISTO  l’avviso per il reperimento della figura di collaudatore per il Pon di cui all’oggetto e la relativa 

proroga senza che siano pervenute candidature per il ruolo;  
VISTO  la necessità di reperire tale figura e ravvisate le competenze del dott. Ruffini Fabrizio, Assistente 

Tecnico presso l’Istituto Comprensivo Belluno 3;  
Visto la disponibilità del dott. Fabrizio Ruffini a ricoprire tale ruolo; 
 
 

 
 

CONFERISCE INCARICO 

 
Al dott. RUFFINI FABIRZIO, Collaudatore del Progetto “13.1.1A-FESRPON-VE-2021-362”. 
 

Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

 Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;   

 verificare  la  piena  corrispondenza , specie in termini di funzionalità, tra  le  attrezzature  richieste nel piano 
degli acquisti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate; 

 collaborare  con  il  Dirigente,  il  DSGA  ed il Progettista per  tutte  le  questioni  relative  al  progetto    e  alla  
sua  piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie;   

 redigere il verbale del collaudo finale; 
 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, Le verrà riconosciuto un compenso totale lordo Stato di €  

962,08, corrispondente ad ore 50. 

La S.V. è tenuta, al termine dell'attività, a consegnare il registro (e/o time sheet) relativo alle ore svolte (al di fuori del 

normale orario di servizio), debitamente compilato in ogni sua parte. 

 
La Dirigente Scolastica 
Maria Teresa Zambello 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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