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Oggetto: Decreto istituzione commissione collaudo fornitura progetto “Scuola Amica cantieri del 

sapere” lotto n°1 Laboratori di Italiano, Inglese e Matematica.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 1291 “Regolamento di Contabilità delle 

istituzioni scolastiche”;  

VISTA la nota MIUR AOODGRUF 0000074 del 5 gennaio 2019, concernente il Decreto 28 agosto 

2018, n. 129, avente ad oggetto Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107— Orientamenti interpretativi  

VISTO il DA 7753 del 28/12/2018 recante “istruzioni generali sulla gestione amministrativa 

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 

Regione Siciliana;  

VISTO l’Avviso N. 6/2018 DDG n. 6974 del 06/12/2018, “interventi per l’innalzamento dei livelli 

di istruzione della popolazione scolastica siciliana “Leggo al Quadrato2” – Piano d’Azione Obiettivi 

di servizio Regione Sicilia –Settore istruzione emanato dal Dipartimento dell’Istruzione e 

Formazione Professionale della Regione Sicilia;  

VISTA la determina a contrarre n. 23 della Direzione Didattica 1° Circolo “Vaccalluzzo” di 

Leonforte protocollo n.0003645 del 20-12-2019;  

VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria che ammonta ad un importo pari a € 

237.214,00 di cui €. 97.000,00 (comprensivo di iva) per acquisito di attrezzature a supporto delle 

attività progettuali così ripartiti: A) €. 32.333,33 assegnato all’I.C. “DE AMICIS”)  

VISTO il contratto prot. n.00661 del 12/02/2020 quale CONFERMA ORDINE per l’acquisto di 

attrezzature lotto unico N° 1 per il Laboratorio di Italiano –Laboratorio di Matematica – Laboratorio 

di Inglese; CIG: 8151185AA5 per l’importo di € 21986,84 compreso iva  

  

DECRETA 

È istituita la commissione per il collaudo della fornitura dei seguenti beni di cui al progetto in oggetto, 

aggiudicata e commissionata alla NET & SOFT, come da conferma d’ordine dettagliato che si allega:  

ATTREZZATURE PC  

ATTREZZATURE DI ARREDO  

ATTREZZATURE NOTEBOOK 

La commissione è così composta:  

- Prof. Giunta Lucio 

- Doc. Pitta Maria Concetta 

- Ass. Tecnico Petralia Prospero 

- Direttore S.G.A. Giuseppe Tomasello  

La commissione si insedia presso la sede del plesso De Amicis alle ore 16.00, per poi completare i 

lavori al plesso Garibaldi. 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Filippo Gervasi 
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