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Al	sito	dell’Is,tuto	hAp://www.icudine.it/	
OGGETTO:			Determina	Dirigenziale	–Autonomina	Collaudatore	

Ogge<o:	 -	 Fondi	 Stru;urali	 Europei	 –	 Programma	 OperaDvo	 Nazionale	 "Per	 la	 scuola	 Competenze	 e	
ambienD	 per	 l'apprendimento"	 2014-2020.	 Asse	 II	 Infrastru;ure	 per	 l'istruzione	 –	 Fondo	 Europeo	 di	
Sviluppo	Regionale	(FESR)-	Avviso	prot.	n.	9035	del	13	luglio	2015	e	allegaD	avente	come	ogge;o:	“Fondi	
Stru;urali	 Europei	 –	 Programma	 OperaDvo	 Nazionale	 “Per	 la	 scuola	 –	 Competenze	 e	 ambienD	 per	
l’apprendimento”	 2014-2020.	 Avviso	 pubblico	 rivolto	 alle	 IsDtuzioni	 scolasDche	 statali	 per	 la	
realizzazione,	 l’ampliamento	 o	 l’adeguamento	 delle	 infrastru;ure	 di	 rete	 LAN/WLAN.	 Asse	 II	
Infrastru;ure	per	l’istruzione	–	Fondo	Europeo	di	Sviluppo	Regionale	(FESR)	-	Obie[vo	specifico	–	10.8	–	
“Diffusione	 della	 società	 della	 conoscenza	 nel	 mondo	 della	 scuola	 e	 della	 formazione	 e	 adozione	 di	
approcci	 dida[ci	 innovaDvi”	 –	 Azione	 10.8.1	 IntervenD	 infrastru;urali	 per	 l’innovazione	 tecnologica,	
laboratori	di	se;ore	e	per	l’apprendimento	delle	competenze	chiave	

codice	autorizzazione	nazionale	10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-76	

Il	Dirigente	Scolas,co	

Vista	la	determina	a	contrarre	prot.n.8391/C23;		
Visto	il	disciplinare	di	gara	prot.n.8966/C23	del	24/08/2016	pubblicato	all’albo	dell’IsDtuto;	
Visto	il	provvedimento	di	aggiudicazione	definiDva	prot.n.9899/C23	del	2/09/2016;	
Considerato	che		il	prof.	Luca	Gervasu[	Dirigente	scolasDco	dell’I.C.	Udine	VI,	ha	le	competenze	
necessarie	per	ricoprire	il	ruolo	di	Collaudatore	per	la	Realizzazione,	ampliamento	o	adeguamento	delle	
infrastru;ure	di	rete	LAN/WLAN		Asse	II	Infrastru;ure	per	l’istruzione	

DETERMINA		
1. Art.1	

di	conferire	al	prof.	Luca	Gervasu[		l’incarico	di	ESPERTO	COLLAUDATORE	
nell’ambito	del	proge;o	di	cui	all’	Avviso	prot.	n.	9035	del	13	luglio	2015	e	allegaD	avente	come	ogge;o:	
“Fondi	Stru;urali	Europei	–	Programma	OperaDvo	Nazionale	“Per	la	scuola	–	Competenze	e	ambienD	per	
l’apprendimento”	 2014-2020.	 Avviso	 pubblico	 rivolto	 alle	 IsDtuzioni	 scolasDche	 statali	 per	 la	
realizzazione,	 l’ampliamento	 o	 l’adeguamento	 delle	 infrastru;ure	 di	 rete	 LAN/WLAN.	 Asse	 II	
Infrastru;ure	per	l’istruzione	–	Fondo	Europeo	di	Sviluppo	Regionale	(FESR)	-	Obie[vo	specifico	–	10.8	–	
“Diffusione	 della	 società	 della	 conoscenza	 nel	 mondo	 della	 scuola	 e	 della	 formazione	 e	 adozione	 di	
approcci	 dida[ci	 innovaDvi”	 –	 Azione	 10.8.1	 IntervenD	 infrastru;urali	 per	 l’innovazione	 tecnologica,	
laboratori	di	se;ore	e	per	l’apprendimento	delle	competenze	chiave	
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ART.	2	
Obblighi	del	Collaudatore		

												Il	Collaudatore	è	tenuto	ad	eseguire	i	seguenD	compiD:	
•collaborare	con	l’esperto	Proge[sta	per	quanto	di	competenza,	relaDvamente	 	al	Piano	FESR,	al	fine	di	
soddisfare	 tu;e	 le	 esigenze	 che	 dovessero	 sorgere	 per	 la	 corre;a	 e	 completa	 realizzazione	 del	 Piano	
medesimo,	partecipando	alle	riunioni	necessarie	al	buon	andamento	delle	a[vità;	
•	provvedere	al	collaudo	delle	a;rezzature	acquistate;	
•verificare	la	piena	corrispondenza,	specie	in	termini	di	funzionalità,	tra	le	a;rezzature	acquistate,	quelle	
indicate	nell’offerta	prescelta	e	quelle	richieste	nel	piano	degli	acquisD;	
•verificare	che	tu;e	le	apparecchiature	siano	rispondenD	alle	norme	di	sicurezza;	
•	redigere	i	verbali	del	collaudo	finale.	

													ART.	3	
									Prestazione	e	oneri  

Il	prof.	Luca	Gervasu[	presterà	il	proprio	servizio	senza	oneri	a	carico	del	proge;o	

ART.	4	
Tutela	della	riservatezza	e	tra<amento	dei	da,	personali	

Ai	 sensi	 della	 Legge	 196/2003,	 il	 Dirigente	 fa	 presente	 che	 i	 daD	 raccolD	 saranno	 tra;aD	 al	 solo	 fine	
dell’esecuzione	 del	 presente	 contra;o.	 Il	 Collaudatore,	 con	 la	 so;oscrizione	 della	 presente	 le;era	 di	
incarico,	 autorizza	 il	 Dirigente	 al	 tra;amento	 di	 daD	 personali	 allegaD	 di	 cui	 al	 D.	 Lgs.	 N.196/2003.	 Il	
Titolare	del	tra;amento	dei	daD	è	il	Dirigente		ScolasDco	prof.	Luca	Gervasu[.						

ART.	5	
Controversie	

In	caso	di	controversie	relaDve	alla	presente	si	procederà	a	definizione	con	il	ricorso	ad	arbitrio	rituale,	
secondo	le	forme	del	codice	di	procedura	civile	e	definite	con	lodo	reso	esecuDvo	dal	tribunale	ai	sensi	
dell’arDcolo	825	C.p.C.	In	alternaDva		il		Foro	competente	quello	di	_Udine__.	
Per	quanto	non	espressamente	previsto	dalla	presente	scri;ura	si	rimanda	alle	disposizioni	del	 	Codice	
Civile	a;ualmente	in	vigore.	
Le;o,	approvato	e	so;oscri;o.		

	 	 			 	 																																																																																											Il	Dirigente	Scolas,co	
	 	 	 	 	 	 	 	 																													(prof.Luca	Gervasu[)	
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