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  Agli Atti 
All’albo on line  

Al Prof. Giuseppe Baldassarre 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n.827; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
VISTI il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa”; 
 
VISTO Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii. 
 
VISTO l’art.33 del D.lgs 163/2006 “Codice di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
 
VISTO il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n.207); 
 
VISTO il D.I. 44 del 2001; 
 
CONSIDERATA la necessità di collaudare le forniture acquisite e consegnate dalla DITTA 
PROGRESS S.r.l., allo scopo di fornire le idonee attrezzature agli studenti per la didattica a 
distanza; 
 
CONSIDERATO l’attuale momento di assenza del personale docente a causa delle 
disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,11 e 22 marzo 2020 e 
del 1 aprile 2020; 
 
VERIFICATO che il Prof. Giuseppe Baldassarre ha le conoscenze e le competenze tecniche 
per effettuare il collaudo delle attrezzature acquistate; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

NOMINA 
 

Collaudatore di n. 10 notebook HP 255 G7 il Prof. Giuseppe Baldassarre che eseguirà il 
compito il giorno 21 aprile 2020. 
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COMPITI DEL COLLAUDATORE  
 

Il compito del collaudatore consiste nella verifica della completezza e del corretto 
funzionamento delle attrezzature che sono state acquistate. 
Del collaudo andrà redatto apposito verbale per consentire all’amministrazione di completare 
l’acquisto con il relativo pagamento alla Ditta fornitrice. 
 

COMPENSO 
 

Non viene riconosciuto nessun compenso economico da parte dell’I.S. Elena di Savoia. 
 
            Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Giuseppe Baldassarre 
             (Documento firmato digitalmente) 
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