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Prot. N. 2822

Roma 02/11/2016
AL PERSONALE INTERESSATO
ALL’ALBO
AGLI ATTI
AL SITO

Oggetto: nomina membri commissione collaudo
VISTA la nota ministeriale 2 dicembre 2011 prot, n. 8910;
VISTO il Regolamento di contabilità scolastica decreto n. 44/2001; VISTO il RD. 18/11/1923, n.2440 e
successive modificazioni;
VISTO il R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
VISTO il DPR 18/4/94, n. 573, regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di
aggiudicazione delle pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria;
VISTO in particolare l'art. 91 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato;
VALUTATA l'opportunità di costituire una speciale commissione a cui affidare il compito di procedere
alla valutazione dell'acquisto di materiale;
caratterizzato da particolari requisiti tecnici e tecnologici specifici od altamente complessi;
ACCERTATA la disponibilità dei membri individuati;
TENUTO CONTO delle competenze tecniche e professionali che devono essere possedute per
l'espletamento dell'incarico;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
NOMINA
I sottoelencati membri della commissione Tecnica:
 Dott.ssa Angela Gallo – Dirigente Scolastico, che assumerà le funzioni di
Presidente della Commissione;
 Sig.ra Ilaria Sedia,addetta alla segreteria, che assumerà le funzioni di
Segretaria della Commissione;
 Prof. Giambattista Reale – Funzione Strumentale AREA 5 - Competenze Digitali
e Nuove Tecnologie – Animatore Digitale
La Commissione Collaudo:
1. Provvede al collaudo delle attrezzature acquistate;
2. Verifica la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le
attrezzature acquistate e quelle indicate nell’offerta prescelta;
3. Redige il verbale.

In caso di collaudo di strumentazioni elettroniche e informatiche di particolare
complessità, sarà richiesto il parere di un esperto esterno.
la Commissione rimane in carica a tempo indeterminato e svolge i suoi compiti
secondo le indicazioni contenute nell’art. 36 del Decreto del Ministero della Pubblica
Istruzione 1 febbraio 2001, n.44, citato in premessa.
La presente Nomina viene notificato individualmente, per opportuna conoscenza e
per gli adempimenti di competenza, agli interessati.
F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Angela Gallo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n.
39/1993

