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Ai componenti della Commissione 

Al Collaudatore   ins. Di  Stolfo Pasquale 
 

   Spett.le  Ditta Know K.srl 
 

LORO SEDI 
 

       
 

OGGETTO: Decreto nomina commissione collaudo –  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la formale autorizzazione del Progetto PON FESR - Avviso pubblico “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo  
di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - pervenuta a  questa istituzione scolastica 
con nota MI Prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021, codice autorizzazione progetto: 
13.1.2A-FESRPONPU-2021-197. Titolo del modulo “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”;   

VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio prot. 6348/C14 - Delibera  n. 131 del Consiglio d’Istituto nella 
seduta del 22 novembre 2021; 

VISTA la RDO n. 2952537 del 03/02/2022 prot. 593/VI-2  del 03/02/2022; 

VISTA la comunicazione del programma di installazione inviata dalla Ditta Fornitrice prot. 2219/VI-

2 del 09/05/222;  

VISTO l’art. 17 comma 3 del regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018; 

RITENUTO OPPORTUNO, considerata la natura e la rilevanza della fornitura, procedere alla 

nomina  di una apposita Commissione per il collaudo che dovrà provvedere alla verifica della piena 

corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature-beni acquistati e quelli indicati 

nelle offerte prescelte delle forniture; 

DATO ATTO che i seguenti componenti della commissione collaudo sono soggetti che risultano 

muniti di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la 

partecipazione alla Commissione stessa; 
 

  

DETERMINA 
 

Art. 1 
 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Art. 2 

 
 
La Commissione per la procedura in premessa è così costituita: 

 Dirigente Scolastico dott. Albano Tommaso con funzione di Presidente; 

 Ins. Di Stolfo Pasquale  con funzione di Collaudatore; 

 Collaudatore della Ditta fornitrice Know.K.srl Sig. Giovanni Paradiso. 
 
La Commissione è convocata per il giorno 24/05/2022 alle ore 13.30  presso le sedi di Ischitella, Foce Varano 
e Rodi Garganico. 
        

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT. Tommaso Albano 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 


