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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO (BG) 
Sede Amministrativa:  Via Rosmini, 12 - 24055 COLOGNO AL SERIO  (BG) – 

Tel. e Fax  035-896031 – 035-4872415 

Cod. Meccanografico:  BGIC89900P - C.F.  93044430168 – Codice Univoco: UFQC79 

Sito Internet:  www.iccolognoalserio.edu.it 

e-mail ministeriale: bgic89900p@istruzione.it  Pec:  bgic89900p@pec.istruzione.it 

 
 

 AL SIG. 
GIANMARIA RASI  

Prot. e data vedi segnatura 

ALL’ALBO  

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Oggetto: Decreto Conferimento Incarico Collaudatore  

 

Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-185 

Fondi Strutturali Europei – 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) – REACT EU. Asse V – 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” - Obiettivo 

Specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – 

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – 

Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole. 

CUP:   C29J21047010006 

CIG.  Z503644D01 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 

Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, 

n. 59”; 

 VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 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”; 
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 VISTO 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 

di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” - Obiettivo Specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per 

la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 VISTA la nota prot. AOODGEFID/0040055 del 14 ottobre 2021 autorizzazione progetto 

:Fondi Strutturali Europei -  “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) – REACT EU. Asse V – Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” - Obiettivo Specifico 13.1: Facilitare 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

 VISTE le “ Linee Guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici 

di Servizi e Forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID /1588 del 

13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

 VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014 – 2020; 

 VISTA la Delibera n53/07 del Consiglio di Istituto del 05.11.2021 di Approvazione e 

Adesione all’Avviso pubblico prot. n. AOODEFID/20480 del 20/07/2021 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2/03 del 31/01/2022, di approvazione del 

Programma  Annuale 2022; 

 VISTO il provvedimento Prot. N.4883 del 29/11/2021- DECRETO DI ASSUNZIONE IN 

BILANCIO Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-185 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”; 

  VISTO l’avviso di gara Prot.1482 del 19/03/2022 avente per oggetto “ AVVISO DI 

SELEZIONE DI ESPERTI a questo istituto con il ruolo di “PROGETTISTA e 

COLLAUDATORE” da impiegare nel Progetto : 

    -Personale appartenente alla Pubblica Amministrazione  

    -Esperti Esterni estranei alla Pubblica Amministrazione ; 

 VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice per la selezione di personale 

Interno/Esterno Esperto Progettista e Collaudatore Prot. n. 1682 del 31/03/2022 dal 

quale si evince che la Commissione, riunitasi in data 30/03/2022 alle ore 13,30, ha 

individuato nella figura di esperto esterno Collaudatore il Sig. GIANMARIA RASI ; 

 VISTA la graduatoria provvisoria dei partecipanti all’avviso pubblico prot. n. 1482 del 

19/03/2022 per il reperimento di personale esterno esperto Progettista e Collaudatore, 

pubblicata all’albo pretorio e in amministrazione trasparente in data 02/04/2022  con 

prot. n. 1709 del 01/04/2022 ; 

 VISTA la graduatoria definitiva dei partecipanti all’avviso pubblico prot.n.1482 del 

19/03/2022 per il reperimento di personale esterno esperto Progettista e Collaudatore , 

pubblicata all’albo pretorio e in amministrazione trasparente  in data 08/04/2022 con 

prot.n.1790 del 08/04/2022;  
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Decreta 

Il conferimento dell’incarico di Collaudatore esperto esterno per la realizzazione “reti locali, 

cablate e wireless, sicure nelle scuole” al Sig.GIANMARIA RASI - Codice Fiscale 

RSAGMR94A30A001V.  

Per detto incarico verrà corrisposto un compenso lordo massimo di Euro 838,63 (max 

disponibile Lordo Stato) omnicomprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale e sarà 

commisurato alle ore effettivamente svolte, a partire dal 05/05/2022 sino al termine del 

PON il 31/10/2022. 

L’attività dovrà risultare da atti di verbale (registro interventi) / time sheet, contestualmente al 

lavoro svolto. 

Il compenso sarà corrisposto a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e 

della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna 

responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’ 

Istituzione scolastica, potranno essere attribuiti alla medesima. Sul compenso spettante 

saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

Il compenso verrà corrisposto a seguito di ricezione di fattura elettronica tramite il sistema 

d’interscambio dell’agenzia delle entrate (Sdl) da emettere al termine del progetto dietro 

verifica, da parte della scuole, della regolarità fiscale e contributiva, nonché del possesso dei 

requisiti previsti dalle norme in tema di traccibilità dei flussi finanziari. Nella fattura dovrà 

essere obbligatoriamente indicato il CIG, il CUP e l’IBAN. 

Il codice Univoco dell’Ufficio è UFQC79. 

L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. 

 

Il Collaudatore dovrà assicurare: 

 

1. 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; 

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

Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici); 

3. Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 

quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano acquisti; 

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

5. 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. 

 

La presente decreto di conferimento dell’incarico è pubblicato sul sito web dell’Istituzione 

scolastica www.iccolognoalserioi.edu.it.   in  adempienza alla normativa sulla trasparenza. 

 

 

Per Accettazione 

 
Firmato  

Gianmaria Rasi 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                          Manuela Nicosia 
                    Documento firmato digitalmente ai sensi  del C.D. 

                   (Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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