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All’ass.te tecnico Nunzio Accetta
Al sito web – albo on line

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO
INTERNO A TITOLO NON ONEROSO

COLLAUDATORE

AL

Agli atti
PERSONALE

Materiale informatico acquistato con risorse con assegnazione contributo di cui al DL. n. 137
del 28/10/2020
CUP: D56G20002310001

CIG: ZF92F5320E
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

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

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;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” - per la Sicilia il D.A. n.
7753/2018;

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione prot. N. 33100 del 16/11/2020 avente per oggetto:
“Misure per la didattica digitale integrata” - Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155”;

VISTA

la determina per l’affidamento diretto su MEPA alla ditta COPITEL SNC di

Sanfilippo S. di Viagrande della fornitura di n. 48 tablet Lenovo Tab M10 FHD Plus
(2nd Gen) da destinare prioritariamente ad alunni che si trovino in uno stato di
disagio economico e sociale, anche al fine di garantire le attività didattiche a
distanza;
CONSIDERATO che è necessario procedere al collaudo dei tablet acquistati e che
l’Amministrazione intende assegnare l’incarico di collaudatore a titolo non oneroso
al personale interno;
RILEVATA

la disponibilità dell’ass.te tecnico, sig. Accetta Nunzio che possiede le competenze
previste a ricoprire l’incarico di collaudatore a titolo non oneroso;
DECRETA

Si conferisce all’assistente tecnico Accetta Nunzio CCTNNZ83E28A638M, nato a Barcellona
Pozzo di Gotto il 28/05/1983 l’incarico a titolo non oneroso di COLLAUDATORE per la fornitura
di cui all’oggetto.
L’esperto collaudatore avrà il compito di:
▪
▪
▪
▪

Collaborare per verificare la corrispondenza dei beni acquistati rispetto al progetto stilato
dall’istituto;
Collaborare per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la
corrispondenza rispetto a quanto specificato nel bando di gara indetto dall’istituto;
Eseguire un controllo completo dei beni acquistati;
Redigere un verbale di collaudo dei beni,

L’attività di collaudo viene svolta a titolo non oneroso, pertanto non verrà corrisposto alcun
compenso per lo svolgimento dell’incarico.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa
Istituzione Scolastica
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Marisa Brancato
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