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Torino, 29/04/2019 

Prot.   
Al Collaudatore del progetto 

Sig. Gaetano Viavattene; 

Al DSGA dell’istituto 
Silvana Grasso; 

Al Rappresentante della  
Spett.le Ditta INFORMATICA SYSTEM S.r.l. 

Piazzetta del Borgo, 1 
12080 – Vicoforte (CN) 
Email: staff@infosys.it 

All’albo online; 
Agli atti 

OGGETTO: Convocazione per collaudo fornitura. 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 37944 del 12/12/2017 “LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DI BASE” (FESR). 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 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. Sotto azioni 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, 
matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione (tipologia 
A). CUP: F18G17000100007 -  Titolo: “Laboratorio di impresa” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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, con particolare riferimento 
agli articoli 44, 45, 46, 47; 

VISTO  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50/2016, concernente “Codice dei contratti pubblici”;  

VISTO  il D. Lgs. n. 56/2017, “Codice degli Appalti pubblici e Concessioni di Lavori, Servizi e 
Forniture”, art. 36 c. 2, lettera b come novellato dal Decreto correttivo n. 56 del 
19/04/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50/2016;  

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 37944 del 12/12/2017 
“LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE” (FESR). Asse II 
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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 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. Sotto azioni 10.8.1.B1 Laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le 
Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione (tipologia A). - CUP: 
F18G17000100007; 

VISTO  il Documento di Stipula del contratto di cui al prot. n. 1789/06-10 del 28/02/2019 
relativo alla RDO n. 2172153, stipulato per l’attuazione del progetto in questione, e 
l’applicazione entro il quinto d’obbligo dello stesso contratto, ai sensi art. 106 comma 
12 del D.Lgs  50/2016 con atto di sottomissione prot. 2864/06-05 del 29/03/2019;  

CONSIDERATO   che al termine della fornitura è necessario provvedere al collaudo della stessa;  

VISTA  la nomina Prot. 3243 del 08/04/2019 della Collaudatore del progetto in questione;  
  

CONVOCA  
 

le SS.LL., il giorno 03/05/2019 alle ore 10.00 presso i locali dell’istituto, al fine di procedere al collaudo 
delle attrezzature fornite dalla Ditta INFORMATICA SYSTEM S.r.l. attraverso la verifica della 
corrispondenza delle attrezzature rispetto al materiale richiesto e la loro funzionalità. 
Al temine di tale incontro, svolto in contraddittorio con il rappresentante della ditta fornitrice, sarà 
redatto apposito verbale, sottoscritto dalle SS.LL.  
  
 
  
  

     F.to Il Dirigente Scolastico 
      Prof.ssa Patrizia Tarantino 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 
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