
Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo on line 

OGGETTO:  Progetto PON New Lab Cucina-Bar 10.81.B2 -FESRPON-SI-2018-63 – 
LABORATORI INNOVATIVI – CUP E58G17000030007  – Verifica e collaudo degli impianti ed 
attrezzature oggetto del contratto di fornitura prot. nr. 227 del 11.01.2019 e atto di 
sottomissione del quinto d’obbligo prot. nr. 2001 del 27.03.2019 - CIG 7674520E3D 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTI  il Regolamento (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti”, in particolare l’art.36 
comma 1 e 2 a/b, e l’art. 36 comma 2 lett. a) , le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di 
lavori, servizi e forniture... inferiori a 40.000 Euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici;  
VISTO il DLgs 19/04/2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al DLgs 50/2016”; 
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VISTO l’art. 102 – collaudo e verifica di conformità del DL.gs 50/2016 il quale dispone che prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici 
determinano o decretano di contrarre in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
VISTO il contratto di fornitura nr. 227 del 11.01.2019 affidato alla società SALERNO TECNOSERVICE  
PROFESSIONAL  s.r.l. a seguito della procedura negoziata indetta con avviso n.4346 del 31/10/2018;  
VISTO l’atto di sottomissione del quinto d’obbligo prot. nr. 2001 del 27.03.2019 e successiva nota di 
rettifica prot. 3772 del 11.06.2016; 
VISTO la nomina a collaudatore per la realizzazione del progetto PON New Lab Cucina-Bar 
10.81.B2 -FESRPON-SI-2018-63 – conferita con nota prot. 2268 del 13/06/2018 al prof. Nunzio Cilia 
– docente dello scrivente istituto; 
VISTI i verbali di collaudo delle forniture di cui sopra prot. 1639 del 14.03.2019 e prot. 2940 del 
8.05.2019; 
CONSIDERATO che sono emerse irregolarità nelle procedure di verifica e di collaudo di cui sopra 
come da relazione prot. n. 289 del 09/01/2021; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016 il certificato di collaudo o il certificato di 
verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua 
emissione; 

DETERMINA 

- di indire una nuova procedura di collaudo e verifica di conformità degli impianti e delle attrezzature ai 
sensi del D.Lgs 50/2016 e succ. mod e int. oggetto del contratto di fornitura prot. nr. 227 del 
11.01.2019 e dell’atto di sottomissione del quinto d’obbligo prot. nr. 2001 del 27.03.2019. 
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- di convocare il collaudatore incaricato per il progetto PON LABORATORIO CUCINA E SALA BAR  
10.81.B2 -FESRPON-SI-2018-63 - prof. Nunzio Cilia per giorno 4 febbraio 2021 alle ore 10.00 presso 
la sede dell’Istituto in P.zza Gramsci 4 – Vittoria al fine di effettuare il sopralluogo, la verifica di 
conformità e il collaudo degli impianti e delle attrezzature oggetto del contratto di fornitura prot. nr. 227 
del 11.01.2019 e atto di sottomissione del quinto d’obbligo prot. nr. 2001 del 27.03.2019 - CIG 
7674520E3D, di cui dovrà redigere e sottoscrivere apposito verbale.  

         La Dirigente Scolastica 
           Prof.ssa Anna Giordana 

   Il documento è firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo  
   82/2005 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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