
 

 

Prot.vedi stampigliatura 
  

 
 
 

CUP: B49J21024050001 
 

Oggetto:    INCARICO COLLAUDATORE 

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 

Progetto:“Macchine virtuali e diagnostica” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il 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.; 

 

VISTA la Nota autorizzativa M_PI-AOOGABMI-0071643 del 29/08/2022 con la quale è stata 
ufficialmente Comunicata l’ammissione del progetto “Macchine virtuali e diagnostica” e il 
relativo finanziamento; 

 

VISTO il Decreto dirigenziale n. 14 di formale assunzione a Bilancio prot.  12302/6.3 del 02/09/2022 di 
€ 16.000,00; 

 
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 
2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose; 

 

RILEVATA la necessità di individuare una figura cui affidare l'attività di collaudatore nell’ambito del 
progetto presentato in risposta all’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e 
strumenti digitali per le STEM”; 

 
VISTO il curriculum vitae presente nel fascicolo personale del docente; 

 
VISTO              che l’incarico affidato è a titolo non oneroso 

 
CONFERISCE 

 
 

Al prof. BENEDETTO VAGNETTI  l’incarico di collaudatore per la realizzazione del progetto “Macchine 

virtuali e diagnostica”. presentato in risposta all’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi 

e strumenti digitali per le STEM”. CUP: B49J21024050001 

 

Il collaudatore dovrà:  

 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ARTISTICA CLASSICA E 
PROFESSIONALE 

P.ZZA CHAEN SNC - ORVIETO - 05018 - TR - 0763342878 
tris00200a@istruzione.it - tris00200a@pec.istruzione.it 

Protocollo 0016918/2022 del 16/11/2022



 

 

• Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;  

• Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 

Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici).  

• Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 

indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti.  

• Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale.  

• Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per 

la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento 

delle attività.   

 
Il collaudatore  svolgerà tali prestazioni a titolo gratuito 

 
 

   IL Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Cristiana Casaburo 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

      e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


		2022-11-16T16:44:04+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da CRISTIANA CASABURO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




