
 

 

 

 

 

 

 

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 secondo ciclo.           
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Brindisi, 30 novembre 2020 
 

al Prof.   

e alle sezioni 

BALDASSARRE Luca 

Albo on line 

Sito web dell’Istituto  

Amministrazione Trasparente 

 
 

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO COLLAUDATORE delle attrezzature (ai sensi 
dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016) e la pubblicità (ai sensi dei regolamenti UE nr. 1303/2013 
e 821/2014) destinate all’aula “SMART CLASS”. Avviso Pubblico Prot. AOODGEFID/11978 
del 15/06/2020. 
Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-476                                  CUP: D48H19000550006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico Prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 nell’ambito 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).    
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 secondo ciclo; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

VISTA la nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID/22964 del 20/07/2020 di autorizzazione e conseguente 
finanziamento del progetto PON, codice: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-476; 





I.I.S.S. FERRARIS ● DE MARCO ● VALZANI                                                                       Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

   Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                            Pag. 2  
 Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

VISTI i Regolamenti UE, la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per la realizzazione di 
progetti finanziati con il  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

VISTO l’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e le modifiche apportate dal D. Lgs. 56/2017, riguardante il 
Collaudo dei lavori e la Verifica di Conformità dei servizi e, in particolare, il comma 2) 
attinente l’utilizzo del Certificato di Regolare Esecuzione; 

VISTE le norme contenute nel regolamento UE nr. 1303/2013 (articoli 115, 116 e 117), nonché 
nell’Allegato XII del medesimo Regolamento, oltre alle norme incluse nel Regolamento 
d’esecuzione nr. 821/2014 (Capo II - artt. 3-5), le quali richiamano le responsabilità dei bene-
ficiari di finanziamenti europei, in relazione alle misure di informazione e comunicazione che 
questi devono adottare per la diffusione pubblicitaria degli interventi economici a loro 
favore; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, riguardante il “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”; 

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2020 dell’I.I.S.S. FERRARIS - DE MARCO - 
VALZANI, approvato con Delibera del Consiglio di Istituto nr. 82 del 27 dicembre 2019; 

VISTO l’ Avviso  riservato al personale  interno, prot. 8264 del 28/09/2020,   per  l’individuazione  di  
figure  esperte  nel Addestramento del personale e Collaudo di Laboratori Tecnologici: 
impianti elettrici, apparecchiature elettroniche, informatiche, meccaniche e strumentazione 
audio-video, realizzati dall’Istituzione Scolastica; 

VISTA la Graduatoria Definitiva Triennale, prot. 8772 del 13/10/2020, relativa all’individuazione di 
figure  esperte nel Addestramento del personale e Collaudo di Laboratori Tecnologici, da 
impiegare, a rotazione, per le rispettive aree di competenza, nei vari interventi logistici 
realizzati dall’Istituzione Scolastica; 

VISTO che per l’area: impianti elettrici, apparecchiature elettroniche e informatiche, il primo 
esperto in graduatoria risulta essere l’ing. BALDASSARRE Luca; 

 

 
INCARICA 

 
l’ing. Luca BALDASSARRE, nato il 17/06/1972 a San Pietro Vernotico (BR) e residente a San Donaci, alla Via 
Verdi nr. 51, Codice Fiscale BLDLCU72H17I119I, ESPERTO COLLAUDATORE dell’apparecchiatura elettronica 
a corredo di un ambiente SMART CLASS, realizzato dalla Istituzione Scolastica con fondi europei e 
contraddistinto con il codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-476 “MESSAPIA SMART CLASSROOM”. 

L’incarico ha come oggetto le seguenti mansioni: 

 Collaudo funzionale di nr. 10 PC Miditower e di nr. 1 monitor “touch screen” da 70”. 

 Verificare l’autenticità delle licenze relative al Sistema Operativo (Windows 10 Home) e del software 
applicativo a corredo (Office Student 2019), su tutte le macchine. 

 Classificare la documentazione consegnata dal fornitore e disporre la conservazione. 

 Identificare l’attrezzatura da inventariare in collaborazione con l’ufficio preposto. 

 Apportare eventuali indicazioni sul corretto uso e manutenzione dell’apparecchiatura. 



I.I.S.S. FERRARIS ● DE MARCO ● VALZANI                                                                       Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

   Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                            Pag. 3  
 Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

 Redigere il Certificato di Regolare Esecuzione riguardante l’attrezzatura fornita, ai sensi dell’articolo 
102, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, essendo che la fornitura risulta inferiore alle soglie di cui 
all’articolo 35 dello stesso D. Lgs. 

 Redigere il Certificato di Regolare Esecuzione riguardante la targa pubblicitaria effettuata per la 
promozione del progetto, ai sensi dell’articolo 102, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, essendo che la 
fornitura risulta inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 dello stesso D. Lgs. 

Nota: non viene richiesta la verifica della corrispondenza tra l’apparecchiatura fornita e quella concordata 
in fase contrattuale, perché la stessa è stata già esaudita con il Certificato Accettazione Conformità 
Merce, prot. 7990 (06-02) del 16/09/2020 e relativa Verifica della Fornitura. 

In relazione all’ incarico in essere, questa Istituzione Scolastica, corrisponderà all’ing. Luca BALDASSARRE, 
l’importo omnicomprensivo di  € 100,00 (Euro cento/00) sul quale saranno applicate le ritenute previden-
ziali, assistenziali  e fiscali previste dalle vigenti disposizioni di Legge. La liquidazione del compenso previsto, 
avverrà previo accreditamento dei fondi da parte dell’Ente competente e a conclusione dell’attività svolta.      

 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e pubblicato, in data odierna, nelle specifiche 
sezioni del sito della scuola 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rita Ortenzia DE VITO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce, inoltre, 

il documento cartaceo e la firma autografa. 
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