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green per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno"- Obiettivo specifico L3.L: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell'economia - 13.1.4 -,,Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo" .

Codice Progetto: 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-L29 CUP: D84D22000270006
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Brindisi, 08 febbraio 2023

al Prof. CAROLI Maurizio
e alle sezioni Albo on line

Sito weh dell'lstituto
Amministrazione Trasparente

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO COLTAUDATORE delle attrezzature (ai sensi dell'art. 7A2 del D.

Lgs. 50/2076) e della pubblicità (ai sensi dei regolomenti llE nr. 7303/2073 e 821/2014)
relative alle forniture effettuate con le risorse stanziate dal progetto 13.1.4A-FESRPON-PU-

2O22.L29 "LABORATORI GREEN SOSTENIBITI E INNOVATIVI PER LE SCUOI.E DEt SECONDO

CICLO' e destinate alla realizzazione del "Laboratorio Agricoltura 4.0" e del "Laboratorio
Sostenibilità Ambientale" - Sede FERRARIS.

CUP: D84D220@270006

VISTO

VISTE

VISTA

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l'Awiso Pubblico prot. n. AOODGEFID-50636 del 27/L2/2021, intitolato: "Laboratori green,

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno" e

relative proroghe;

le delibere delCollegio dei Docenti e del Consiglio di lstituto per la realizzazione dei progetti
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,

competenze ed ambienti per l'apprendimento" 2074-2020, Asse Il - lnfrastrutture per
l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

la candidatura n. LO77O28 presentata da questa lstituzione Scolastica in data2t/Oal2o22;

la nota di autorizzazione Ml prot. AOOGABMI-73105 del 05/09 /2022 e del conseguente
finanziamento del progetto 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-L29 per un importo complessivo
pari a € 130.000,00;

Contotti e riferimenti eag. L

Codice Mecconografico: BRIS0 I 400X
Codice Fiscole: I I 0l I I 507 4,
C-odice Univoco Uffrciale: UFYER0
Srto web: www.iissferrofisdemorcovalzani.edu.it
PEO : bris0 I 10 0 x@ struzio ne.k
PEC bris0 I 100x@pec istru zio ne.it

Sede Legole Coordinota: vio Adomello, 18

72100 Brindisi - tel. 0831 592480
Sede Centrole: io Ncolo Brondi, I

72 I 00 Brindisi - tel. 083 I 4 I 886 I - 083 I 369585
Sede Coordinom: viale Degli Studi s.n.c

72027 Son Pietro Vernotico - tel. 083 I 65435 I
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l.l.S.S. FERRARIS. DE MARCO e VALZANI Polo Tecnico Professionole'fi ESSAPIA"

VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTE

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

Comoni e iferimenti

il decreto di formale assunzione in bilancio del finanziamento di cui al citato progetto,

acquisito agli atti di questa lstituzione scolastica con prot. 13283 del 09/0912O22;

i Regolamenti UE, la normativa di riferimento e le indicazioni del MIM per la realizzazione di

progetti finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

il comma 2) del!'art.tOZ del D. Les.5O12016e modifiche apportate dal D. Lgs.56l2ot7,il
quale specifica che "i contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di

conformità per iservizi e per le forniture";

ll comma 8) dell'art . 1O2 del D. Les. 5012016 e modifiche apportate dal D. Lgs. 56/2077, t
quale fa riferimento all'art. 215, comma 27-octies, che disciplina le modalità tecniche di

svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il Certificato di Collaudo dei lavori e il
Certificato di Verifica di Conformità possono essere sostituiti dal Certificato di Regolare

Esecuzione;

le norme contenute nel regolamento UE nr. 1303/2013 (articoli 115, 115 e tl7l, nonché

nell'Allegato Xll del medesimo Regolamento, oltre alle norme incluse nel Regolamento

d'esecuzione nr. 82Ll2Ot4 (Capo Il - artt. 3-5), le quali richiamano !e responsabilità dei bene-
ficiari difinanziamenti europei, in relazione alle misure di informazione e comunicazione che

questi devono adottare per la diffusione pubblicitaria degli interventi economici a loro
favore;

il Decreto lnterministeriale 28 agosto 2018, n. L29, 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. tO7";

il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2A22 dell'1.1.5.S. FERRARIS - DE MARCO -

VALZANI, approvato con Delibera del Consiglio di lstituto nr. L9/2022 del15 febbraia 2022;

l'Awiso riservato al personale interno, prot. 82il del 2S/O9/2O2O, per l'individuazione di

figure esperte nel Addestramento del personale e Collaudo di Laboratori Tecnologici:

impiantielettrici, apparecchiature elettroniche, informatiche, meccaniche e strumentazione
a udio-video, rea I izzati da I l' lstituzio ne Scolasti ca;

la Graduatoria Definitiva Triennale, prot. 8772 del73lLOl2O20, 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' lstituzione Scolastica;

che la predetta graduatoria include, per l'area: elettrica - elettronica e informatica, all'ing.
CAROLI Maurizio;

INCARICA

l'ing. Maurizio CAROLI, nato il 0310911969 a San Vito de Normanni (BR) e residente a San Vito dei Normanni,

alla Via A. LAPRESA nr. 50/A, Codice Fiscale CLRMRZ69P03I395O, COLLAUDATORE delle attrezzature e delle
targhe pubblicitarie, acquistate con le risorse stanziate dal progetto 13.1.4A-FESRPON-PU-2A22-L29
,,LABORATORI GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO" e destinate aIIa

realizzazione del "Laboratorio Agricoltura 4.O" e del "Laboratorio Sostenibilità Ambientale" - Sede FERRARIS.

L'incarico ha come oggetto le seguenti mansioni:

o Confronto tipologico, qualitativo e quantitativo dell'attrezzatura consegnata con quella pattuita in

fase contrattuale.

P^s.2

Responsobile del procedimento Dirigente Scolostjco: Nto Onenzìo DEVITO

Codice Mecconogrofico: BRIS0 I 400X
Codice fiscole: 9107 I I 50741
Codice Univoco Uficiole: UflER0
Srto weh www.iisderro risdemorcovolzani.edu.ìt
PEO: brùs0 I 4OOx@istruzione.it
PEC bris0 I 4O0x@pec.ist ruzione.ìt

Sede Legole Coordinoto: vio Adomello, l8
721 00 Bnndisi - teL 083l 592480
Sede Centole: io Ncolo Brandi, I
72100 Bdndisi -tel. 0831 418861

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

72027 Son Pietro Yernotico -tel. 0831 654351



l.l.S.S. FERMRIS . DE MARCO o VALZANI Polo Tecnico Professionole "MESSAPIA"

Ove possibile, prova funzionale dell'attrezzatura.

Verifica delle caratteristiche tecniche degli OPS forniti con i monitor interattivi (tipo di processore,

memoria di massa SSD e volatile RAM, memoria GPU dedicata e/o condivisa). Autenticltà delle
licenze del Sistema Operativo.

Ove possibile, identificazione dei seriali dell'apparecchiatura e relativa archiviazione.

Verifica della documentazione tecnica a corredo con l'apparecchiatura

Verifica del corretto montaggio e posizionamento delle suppellettili.

Redigere ilCertificato diConformità della Fornitura e del Montaggio, a completamento delCertificato
diAccettazione Merce, aisensidell'articolo 102 del D. Lgs. 50/2015 e s.s.m.m.e.i.i. del D. Lgs 5612017.

Redigere il Certificato diVerifica di Conformità delle targhe pubblicitarie realizzate per la promozione
del progetto, ai sensi dell'articolo 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.s.m.m.e.i.i. del D. Lgs 5612017.

L'incarico di cui sopra sarà effettuato dall'ing. CAROLI Maurizio a titolo oneroso. Per tale incarico l'lstituzione
Scolastica corrisponderà al professionista la somma di € 500,00 (Euro cinquecento/O0) onnicomprensivi di

ogni onere e trattenuta fiscale.
ll presente prowedimento è immediatamente esecutivo e pubblicato, in data odierna, nelle specifiche sezioni
del sito della scuola

Contotti e riferimemi P.g.3

a

a

o

a

a

a

accettazione dell'inca rièo

lng. Maurizio CAROLI

Responsobile del procedimento Dirigente Scolostjco: Rita Oftenzio DEVITO

C-odice Mecconogrofico: BRIS0 I 400X
C-odice Fiscole: 9107 I I 50741
C-odice Univoco Uffìciale: UFYER0
Sito web; www.iisderrortsdemorcovolzoni.edu.it
PEO: bris0 I 400x@istruzione.it
PEC bdsO I 400x@pecistru zione.ìt

Sede legole Coordinoto: io Adomello, l8
72100 Brindisi - tel. 0831 592480
Sede Centrole: vio Nicolo Brondi, I
721 00 Brindisi - tel. 083 I 4 I 886 I

Sede Coordinota: viale Degli Studi s.n.c

72027 Son PietroVernotico -tel. 0831 654351


