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Prot. n. 3078/4.1.O     VERONA, 15/10/2020    

   

                                                                                                                                Al D.S.G.A. Norrito Simona 

                            Agli Atti  

                        Al sito Web 

              All’Albo 

Al Prof.  Marco Burlini 

              Alla docente Carla Gobbetti 

 

  

 

 
OGGETTO: NOMINA E CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI COLLAUDO - PON FESR SMART CLASS 2020. Fondi 

Strutturali Europei – PON programma Operativo Nazionale Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2010. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE.U. 0010478 del 06/05/2020, Programma Operativo Nazionale, obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” per l’attivazione di forme di didattica a 

distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus, a causa delle 

restrizioni imposte dall’emergenza del Covid, Titolo del progetto   SMARTCLASS-

MONTORIO@CPIAVERONA,Codice identificativo del Progetto 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-3 - CUP 

E32G20001220007 –, ANNUALITA’ 2019/2020 , Titolo del progetto   SMARTCLASS-SEDI@CPIAVERONA,Codice 

identificativo del Progetto 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-343 - CUP E32G20001210007 – 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  VISTO il PON programma Operativo Nazionale Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2010. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE.U. 0010478 del 06/05/2020, Programma Operativo Nazionale, obiettivo specifico 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” per 

l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa 

al diffondersi del Coronavirus, a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza del Covid  

 VISTA la Candidatura N. 1027653 10478 del 06/05/2020 - FESR - Realizzazione di smart class - CPIA e sezioni 
carcerarie, presentata da questo Istituto, ns protocollo 10921 del 13/05/2020; 

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 
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VISTA la nota Prot. AOODGEFID/11319 del 22/05/2020 con la quale si comunica che il progetto SMARTCLASS-
MONTORIO@CPIAVERONA - Codice identificativo del Progetto 10.8.6C-FESRPON-VE-2020-3, e il 
progetto SMARTCLASS-SEDI@CPIAVERONA - Codice identificativo del Progetto 10.8.6C-FESRPON-VE-
2020-343, presentati da questa istituzione scolastica sono stati formalmente approvati, assunti agli 
atti con ns prot. 1708 del 27/05/2020  

VISTE le “disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” 
2014-2020; 

VISTA l’approvazione del Collegio Docenti in data 25 giugno 2020 con delibera N°2 per la realizzazione dei 
progetti   SMARTCLASS-MONTORIO@CPIAVERONA e SMARTCLASS-SEDI@CPIAVERONA  

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario corrente già approvato con delibera n 9 del   
             27/11/2019 dal Commissario Straordinario; 
 
VISTO il decreto dirigenziale ns prot. 2150/4.l.i dell’8/07/2020 di variazione  al Programma annuale 2020 degli 

impegni organizzativi e finanziari per maggior accertamento  per il progetto PON SMARTCLASS-
MONTORIO@CPIAVERONA e SMARTCLASS-SEDI@CPIAVERONA  

 
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 28 del 8/07/2020 , per approvazione deI progetto 

SMARTCLASS-MONTORIO@CPIAVERONA e SMARTCLASS-SEDI@CPIAVERONA 

VISTA la propria determina dirigenziale di assunzione dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) prot. n. 1732/4.1.i  del 29/05/2020 

VISTO    il decreto di aggiudicazione per incarico di collaudatore ns. protocollo n.2175/4.1.o del 09/07/2020  

VISTA   la stipula del contratto di fornitura avvenuta tramite MEPA il 14/09/2020 ns prot. 2642/4.1.o e  il 

decreto di aggiudicazione RDO MEPA numero 2632127 ns. protocollo 2725/4.1.o del 21/09/2020 alla 

ditta “C2 srl £ di Cremona, CIG ZA62DA3CB7 per la realizzazione di aula DaD per il buon fine del 

progetto PON SMARCLASS-MONTORIO 

VISTA   il decreto di aggiudicazione RDO MEPA numero 2609670 ns. protocollo 2695/4.1.o del 18/09/2020 e  

la stipula del contratto di fornitura avvenuta tramite MEPA il 11/09/2020 ns prot. 2610/4.1.o con la ditta 

“L’altra informatica”  per il buon fine del progetto PON SMARCLASS-SEDI, CIG ZA62DA38CB 
 

VISTO  l’ordine nr. 69/2020 del 12-10-2020, ns prot. Prot. 3020/4.1 .o del 12-10-2020 e il decreto di 

aggiudicazione definitiva acquisto materiale pubblicitario PON SMARCLASS-MONTORIO, ns 

prot.2952/4.1.o del 7/10/2020, CIG Z812E13019 

Visto     l’ordine nr. 68/2020 del 12-10-2020, ns prot. 3019/4.1 .o del 12-10-2020, CIG ZFA2E1305B e il decreto 

di aggiudicazione definitiva acquisto materiale pubblicitario PON SMARCLASS-SEDI, ns prot. 

2951/4.1.o del 7/10/2020 

 

ISTITUISCE E CONVOCA LA COMMISSIONE DI COLLAUDO 

Art. 1 

La commissione di collaudo per il progetto SMARTCLASS-MONTORIO@CPIAVERONA - Codice identificativo 

del Progetto 10.8.6C-FESRPON-VE-2020-3, SMARTCLASS-SEDI@CPIAVERONA - Codice identificativo del 

Progetto 10.8.6C-FESRPON-VE-2020-343 è costituita da Nicoletta Morbioli  in qualità di RUP, Carla Gobbetti 

in qualità di progettista, Marco Burlini in qualità di collaudatore 

Art.2 

mailto:vrmm136004@istruzione.it
mailto:cpiaverona@gmail.com


Viale Caduti del lavoro n. 3 – 37124 Verona – Tel. 0459231825 
e-mail  vrmm136004@istruzione.it   - cpiaverona@gmail.com   - pec: vrmm136004@pec.istruzione.it  

Cod. I.P.A.: istsc_VRMM136004 -  codice fiscale 93253450238 - codice univoco S.F.E.: UFM60Q 

 
 

La commissione ha il compito di redigere i verbali dopo aver verificato la rispondenza e la conformità, sia delle 

specifiche tecniche che delle caratteristiche, della quantità e della documentazione tra quanto richiesto e quanto 

fornito, per le forniture relative ai lotti CIG ZA62DA3CB7 ,  CIG Z812E13019, CIG ZFA2E1305B,  CIG ZFA2E1305B 

e aver proceduto alle operazioni di collaudo riscontrando il regolare funzionamento delle stesse e, constatando 

di idoneità a svolgere le funzioni richieste, formulando il giudizio POSITIVO o NEGATIVO 

Art.3 

La commissione è convocata per il giorno 19 ottobre alle ore 12.30 ed il giorno 21 ottobre alle ore 12.30  

Art.4 

Saranno presenti durante le procedure di verifica, di rispondenza e conformità, i delegati delle ditte fornitrici 

dei lotti presi in considerazione, convocati personalmente dalla progettista Carla Gobbetti 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Nicoletta Morbioli 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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