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Agli atti 

Al sito web istituzionale 

All’albo on-line del sito web 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE COLLAUDO E VERIFICA REGOLARITÀ DELLA FORNITURA 

E ATTREZZATURE PER CODING E ROBOTICA EDUCATIVA,KIT ELETTRONICA EDUCATIVA E 

SCHEDE PROGRAMMABILI, STRUMENTI PER L’OSSERVAZIONE, L’ELABORAZIONE 

SCIENTIFICA E L’ESPLORAZIONE TRIDIMENSIONALE 

Fondi Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – progetti in essere 

Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Investimento 3.2. “Scuola 4.0: scuole 

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” – finanziato 

dall’Unione Europea – Next Generation EU. 

Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 18 febbraio 2022, n. 42.  

Titolo progetto: “LABORATORIO STEM” 

AUTORIZZAZIONE PROGETTO: prot. n. AOOGABMI-0071643 del 29/08/2022  

CUP: C99J21033250001 -  CIG: 947954827B 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;   

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59;   

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";   

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;   

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
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VISTE le linee guida ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;   

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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 l’avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti 

digitali per l’apprendimento delle STEM prot. n. 10812 del 13/05/2021- Azione #4 “Ambienti per 

la didattica digitale integrata”;  

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica in data14/06/2022 assunta a prot. 

con n4596 del 15/06/2022;  

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale, n. 201 del 20 luglio 2021, con il quale venivano approvate le 

graduatorie relative ai progetti presentati dalle Istituzioni Scolastiche;  

VISTO il successivo Decreto direttoriale di impegno del 18 febbraio 2022 n. 42 relativo 

all’ammissione al finanziamento delle proposte presentate dalle istituzioni scolastiche classificatesi 

dalla posizione 3.232 fino alla posizione 6.191 delle suddette graduatorie, con risorse di bilancio 

finalizzate ai progetti in essere di cui alla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2 del PNRR, 

relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 

laboratori”; 

CONSIDERATO che questa scuola risulta essere collocata in posizione utile ai fini del finanziamento;   

VISTA la Nota autorizzativa del Ministero della Pubblica Istruzione prot. n. AOOGABMI-0071643 del 

29/08/2022 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – progetti in essere 

Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Investimento 3.2. “Scuola 4.0: scuole 

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” – finanziato dall’Unione 

Europea – Next Generation EU”- Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e 

strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali 

per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 18 febbraio 2022, 

n. 42 – Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto;  

VISTE le norme previste per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio prot. n. 7169 del 07/09/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 348 del 03/11/2022 di approvazione del suddetto 

decreto di assunzione a bilancio; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale e.f. 2022 n.345 

del 10/02/2022;  

VISTA la determina di avvio della procedura ODA MEPA per l’acquisto delle attrezzature ,Robot 

didattici schede programmabili e set di espansione, visori per la realtà virtuale e Kit di sensori 

modulari e software per la didattica digitale delle STEM, assunta agli atti con prot. n. 9904 del 

08/11/2022; 

VISTO l’ODA MEPA n.114875 nostro protocollo 9405 del 08/11/2022 a favore dell’operatore 

economico CAMPUSTORE SRL, Via Villaggio Europa 3, 3606 Bassano del Grappa (VI) – P.IVA 

02409740244; 

RITENUTO opportuno nominare una commissione composta da n. 3 membri per effettuare la verifica 

della  conformità e corrispondenza delle attrezzature fornite e per eseguire il collaudo delle 

forniture finalizzato al pagamento delle fatture che saranno emesse dagli operatori economici; 

CONSIDERATO che le figure individuate devono essere in possesso delle competenze tecniche atte 

allo svolgimento delle procedure relative ai controlli di conformità e al collaudo delle attrezzature 

acquistate; 

CONSIDERATO che all’interno dell’Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, 

sono presenti le adeguate professionalità richieste per la valutazione di quanto pervenuto; 



VISTA disponibilità dei seguenti soggetti a partecipare alla suddetta commissione in qualità di 

membri esperti; 

DATO ATTO che i soggetti individuati risultano muniti di qualificazione, professionalità tecnica, 

funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla Commissione; 

PRESO ATTO che i soggetti individuati, non si trovano in alcuna delle condizioni ostative previste dai 

commi 4, 5, 6 dell’art. 77 del D.lgs. n. 50 del 2016 (combinato disposto di cui all’articolo 35 bis 

del D.lgs. 165/2001) e non hanno cause di incompatibilità con le attività della Commissione; 

VISTA la propria determina dirigenziale di assunzione dell’incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) prot. N.7171 del 07/09/2022; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 

dalla succitata norma; 

RITENUTO necessario procedere in merito; 

DETERMINA 

la Commissione che dovrà assistere alle operazioni di verifica della conformità e corrispondenza e del 

collaudo attrezzature, Robot didattici schede programmabili e set di espansione, visori per la realtà 

virtuale e Kit di sensori modulari e software per la didattica digitale delle STEM acquistate nell’ambito 

del PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Investimento 3.2. “Scuola 4.0: 

scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” – finanziato 

dall’Unione Europea – Next Generation EU - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 

2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale 

per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, 

n. 201 e 18 febbraio 2022, n. 42, sarà così costituita: 

1. Paola Bacci Dirigente Scolastico (RUP) 

2. Fabrizio Silvetti Animatore Digitale (Docente) 

3. Sabrina Marzani Assistente Amministrativa 

• Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e dell'art. 37 D. Lgs. 33/2013 il presente 

atto sarà pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica www.cattaneodallaglio.edu.it: ai fini della 

pubblicità legale, sull'albo pretorio on line; a fini di trasparenza, sulla sezione del sito "Amministrazione 

trasparente" e nell’apposita sezione dedicata. 

IL DRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Bacci 
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