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Prot.    3365 A/23                                                                                                                        Angri 17.05.16 

Oggetto: Realizzazione del  laboratorio informatica -  Nomina Commissione di Collaudo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 TENUTO CONTO che l’ISIS “G. Fortunato” di Angri -Sa  ha commissionato  la realizzazione di un      laboratorio di 

informatica alla  Ditta     I.T. System di Scafati                ; 

VISTO il contratto prot.  1401           del  29.02.2016       tra la ditta  I.T. System di Scafati e l’ “Giustino Fortunato” di 

Angri -SA per la realizzazione del laboratorio  di informatica  cosi previsto dalla Delibera del Consiglio d’istituto n.   7 

del 10.02.2016;  

VISTO  il D.I. n.44/01  Regolamento di contabilità istituzioni scolastiche;  

RITENUTO di dover affidare ad una specifica Commissione lo svolgimento dell’attività di collaudo delle attrezzature e 

dei dispositivi elettronici e installazione dei software ad uso didattico disponibili presso questa istituzione scolastica in 

riferimento alla realizzazione del laboratorio di cui all’oggetto”; 

 TENUTO CONTO delle specifiche competenze possedute dalle persone designate e dalla disponibilità espressa dalle 

stesse a svolgere l’incarico; 

DETERMINA 

Art. 1 - E' costituita la Commissione per il collaudo delle attrezzature e dei dispositivi  e installazione dei software ad 

uso didattico disponibili presso questa istituzione scolastica, così composta: - - Prof.ssa Mangino Patrizia Docente di 

Matematica e Fisica - Sig. Prete Gianluigi  Assistente  amministrativo – sig. D’Ambrosio Mario  Assistente tecnico 

tecnico Laboratorio di informatica  ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “Giustino  

Fortunato” – Angri –SA; 

 Art. 2 - La Commissione opererà, ai sensi delle Disposizioni e Istruzioni della normativa vigente in materia Art. 3 - Il 

collaudo da effettuare è inteso a verificare che gli articoli siano conformi al tipo ovvero ai modelli descritti in contratto 

(o nei suoi allegati) e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste anche sulla scorta di tutte le prove funzionali o 

diagnostiche stabilite nella documentazione; 

 Art. 4 - Il collaudo dovrà essere effettuato in presenza di incaricati della ditta fornitrice, che dovranno controfirmare il 

relativo processo verbale. Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto; 

 Art. 5 - La commissione dovrà funzionare con i 3 membri e le decisioni saranno prese a maggioranza relativa. La 

commissione concluderà i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i componenti e con la nomina di un 

componente nelle funzioni di segretario; 

 Art. 6 – Ai membri della commissione non spetterà alcun compenso ; 

 Art. 7 - La Commissione rimarrà in carica solo per le attività inerenti il laboratorio in epigrafe; terminate le operazioni 

richieste si considererà formalmente sciolta; 

 Art. 8 - Il presente provvedimento viene trasmesso ai componenti della Commissione e pubblicato all’albo e sul sito 

web della scuola. 

                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 Giuseppe  Santangelo 


