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- Al D.S.G.A. 

- Al Prof. Ilario Lisi 

- Al Sig. Massimiliano Marciano 

- Al Sig. Emilio Teoli 

- Al Sig. Michelangelo Pace 

- All’ A.T. 

- All’albo on line 

- Al sito web 

- Agli Atti 

 

OGGETTO: DECRETO NOMINA COMMISSIONE PER IL COLLAUDO E LA VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLA 

FORNITURA DI N.4 SMART TV INTEGRATE POR FSE REGIONE LAZIO 

 

ID Progetto: 17881 
Codice Locale: 19030AP000000108 

TITOLO PROGETTO: Didattica Sperimentale al Majorana di Cassino 
 
 

CUP: C36G20000550002 

C.I.G.: ZCD2FCCF22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ed in particolare l’Art. 17 comma 3 “Sulle 

fatture riguardanti l’acquisto di beni soggetti ad inventario è annotata l’avvenuta presa in carico 

con il numero d’ordine sotto il quale i beni sono registrati. Ad esse, è, inoltre, allegato il verbale di 

collaudo”; 

 
VISTO  l’art.102 del D. Lgs. 50/2016; 
 
VISTO   l’art. 25 del D.lgs N. 165/2001; 
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VISTA  la determina a contrarre prot.n.6305 del 15.12.2020; 
 
VISTA  la necessità di costituire una commissione tecnica composta di elementi di piena fiducia 

dell’amministrazione e professionalmente qualificati con il compito di procedere al collaudo e 

alla verifica di conformità delle 4 tv smart integrate; 

 
VISTE   le norme vigenti in materia di cause di incompatibilità e astensione previste in capo ai 

Commissari;  

 

TENUTO CONTO che i soggetti nominati con il presente provvedimento dovranno rilasciare dichiarazioni di 

“accettazione dell’incarico” e di “assenza di cause di incompatibilità e di astensione” 

previste dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi; 

 

ACCERTATA la disponibilità del personale individuato ed il loro possesso di adeguate competenze 

tecniche; 

 

DECRETA 
 

per le motivazioni anzi esposte, da considerarsi parte integrante del presente atto: 

 
1. di nominare la Commissione per il collaudo in oggetto come segue, riservandosi ogni più ampia facoltà di 

sostituzione dei soggetti di seguito nominati, per il caso di indisponibilità di alcuno di essi: 

 

 Commissario con funzioni di Presidente: Dott. Mario Iemma, D.S.G.A. presso questo Istituto; 

 Commissario con funzioni di segretario: Prof. Ilario Lisi, Responsabile Uff. Tecnico presso questo Istituto; 

 Commissario: Sig. Massimiliano Marciano, Assistente Tecnico Meccanico; 

 Commissario: Sig. Michelangelo Pace, Assistente Tecnico Elettronico; 

 Commissario: Sig. Emilio Teoli, Assistente Tecnico Elettronico. 

 

2. di richiedere il rilascio delle dichiarazioni di “accettazione dell’incarico” e di “assenza di cause di 

incompatibilità e di astensione” previste dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi, in capo ai 

membri della Commissione; 

 

3. di convocare la commissione presso la sede dell’I.T.I.S. “Ettore Majorana” di Cassino (FR) nella sede del 

Biennio in Via Sant’Angelo 2, Località Folcara, il giorno 26.01.2021 alle ore 10:00. 
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La Commissione: 

 

- verificherà e certificherà che i beni, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, 

economiche e qualitative siano conformi alle pattuizioni contrattuali; 

 

- verificherà che i beni siano esenti da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare l’utilizzo; 

 

- dopo il controllo, stilerà e sottoscriverà nella medesima data un Verbale di collaudo che sarà pubblicato 

all’albo on-line dell’istituzione scolastica.  

 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                   Dott. Pasquale Merino   

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

  


