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Istituto Professionale per i Servizi, l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera -  “E.Lussu” Alghero – cod. SSRH01802G 

Istituto Professionale Industria e Artigianato “Don Minzoni” Alghero – cod. SSRI018012 

Prot.9140         Alghero 31/10/2018 

A TUTTO IL PERSONALE ISTITUTO  

• Al sito web  

 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di un collaudatore per la realizzazione del laboratorio - Prot. n. 
AOODGEFID/37944 (bis) del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base -IPSAR 
 
Sottoazione  Codice identificativo progetto1  Titolo modulo  Importo 

autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato 
spese generali  

Totale 
autorizzato 
progetto  

10.8.1.B1  10.8.1.B1-FSC-SA-2018-47  La mia scuola è un laboratorio  21.250,00  3.750,00  25.000,00  

 
CUP G17D17000060007 

Visto  l’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 
laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 (bis) del 
12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1. B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base  
 

Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9927 DEL 20/04/2018 di autorizzazione all’avvio delle 
attività  relative al piano operativo nazionale PON per la scuola, Obiettivo Specifico 10.8 ed, 
in particolare, l’Azione 10.8.1 – “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”, Sotto-azione 10.8.1. 
B1- Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base dal Titolo” LA MIA SCUOLA è UN 
LABORATORIO” e il relativo impegno di spesa di € 25.000,00: 

Vista  la delibera del Collegio dei Docenti VERBALE N. 5-2017 del 26/02/2018 e del Consiglio di 
Istituto VERBALE N. 2 DEL 7/02/2018 di adesione al progetto Sotto-azione 10.8.1. B1 - 
Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base dal Titolo” LA MIA SCUOLA è UN 
LABORATORIO” da realizzarsi presso l’IPSAR; 

Visto il Piano dell’offerta formativa approvato dal Collegio Docenti il 15/01/2016 e adottato dal 
Consiglio d’ Istituto con delibera del 15/01/2016; 
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Visto il Programma annuale E.F. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 
07/02/2018: 

Visto Il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione al Programma Annuale E.F. 2018 dei 
finanziamenti erogati con fondi strutturali relativi al Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 
delle competenze chiave. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR); 

Visto il D. Lgs 50/2016 del 18 aprile 2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e forniture 
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020; 

Considerato che potrebbe rendersi necessario procedere ad una riprogettazione in itinere dei laboratori 
pur senza variazione dei costi e di tipologia di strumenti e materiali richiesti giusto quanto 
previsto anche nella lettera di autorizzazione (I prospetti economici riferiti alle attrezzature 
che compongono la voce C -“Acquisti di beni” inseriti in fase di candidatura sono da 
considerarsi preliminari e pertanto potranno essere aggiornati in corso d’opera alla luce di 
una più attenta analisi dei costi di mercato). 

Considerato  che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati nell’ambito del programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) prevede anche 
la nomina di un collaudatore; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

DISPONE 
 

Che, ai sensi della nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9927 DEL 20/04/2018 e delle Linee Guida per 

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria (Nota 

prot. 1588 del 13 gennaio 2016), è aperta la procedura di selezione di un esperto interno per la seguente 

attività: collaudo: verifica della fornitura delle attrezzature relative al progetto 

Sotto azione  Codice identificativo progetto1  Titolo modulo  Importo 
autorizzato 
forniture  

10.8.1.B1  10.8.1.B1-FSC-SA-2018-47  La mia scuola è un laboratorio  21.250,00  

 

Compiti  

L’esperto Collaudatore dovrà:  

1. Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal collaudatore; 

2.  Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 

indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti.  

3. Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale. 

4.  Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Collaudatore per tutte le 

problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 



sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie 

al buon andamento delle attività.  

5. Attrezzature da collaudare: 

   Descrizione 

 

n.unità 

CampusBoard LIM Wide Multi-Touch All-In-One 92" DLP WXGA ultracorta, notebook i3, 

armadietto o equivalente: 

LIM 

• Superficie utilizzabile con dita o penna  

• 100% WIDE: LIM WIDE - Videoproiettore WIDE - Notebook WIDE  

• Diagonale area attiva: 88"  

• Dimensioni area attiva: 192 x 114,7 cm  

• Rapporto di aspetto: 16:10  

• Dimensioni lavagna: 200x123x4h cm (92")  

• Risoluzione: 9600x9600  

• Interfaccia USB con cavo da 5 metri  

• 2 penne  

• Garanzia 5 anni   

• Software gestione LIM 

Videoproiettore+ staffa per fissaggio parete 

• Tecnologia: DLP  

• Luminosità 3300 ANSI Lumens  

• Risoluzione WXGA (1280x800)  

• Focale: 0,35:1  

• Contrasto 5000:1  

• Durata lampada 5000/10000 ore (Std./ Eco Mode) 230W  

• Projection Lens Manual Focus  

• Throw Ratio 0.35:1  

• 3D Ready (tramite DLP Link)  

• Speaker 20W (10Wx2).  

• Garanzia standard: 3 anni (1 anno o 1000 ore lampada).  

• Garanzia educational: 5 anni proiettore (3 anni o 2000 ore lampada previo registrazione 

Notebook 

Core i3 - RAM 4GB - HD500GB - Win 10 Pro 

Armadietto a parete per notebook  

con chiusura a chiave con multi presa e tasselli. 
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Coppia di casse per LIM 

 

1 



HP 15-bs530nl Notebook o equivalente 

Windows 10 Home 64 

 Intel® Core™ i5-7200U 

 Schermo HD da 15,6" (39,6 cm) (1366x768) 

 8 GB di SDRAM 

 SATA da 1 TB 

 Scheda Grafica AMD Radeon™ 520 (DDR3 da 2 GB dedicata) 

 CD di ripristino 
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Stampante di rete color laser jet 

Stampante HP Laser Jet Pro M501dn o equivalente 

Requisiti minimi richiesti: 

 Stampa 

 10 x 15 cm, A4, A5, A6, buste B5, buste C5, personalizzato, buste DL, B5 (JIS), B6 
(JIS) 

 Porte Host/Device USB Hi-Speed 2.0; Fast Ethernet 10 Base-T/100Base-TX, Gigabit 
Ethernet 1000 Base-T 

 Fino a 100.000 pagine 
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Software rete didattica – linguistica 

Campus lab laboratorio linguistico software o equivalente 

Caratteristiche minime: 

• Blocco di Internet 

• Blocco degli applicativi di una blacklist facilmente compilabile dal docente 

• Blocco porte USB per impedire la connessione di chiavette, smartphone e hard disk 

portatili. 

• 4 Corsi funzionanti in rete client/server in dotazione di Inglese, Francese, Tedesco e 

Spagnolo. 

• 16 gruppi audio di conferenza 

• Pairing a libero abbinamento 

• Funzione Traduzione Simultanea (Interpretariato) 

• Funzione appello, stampabile e con registro storico 

• Chat collettiva per stimolanti esercitazioni di scrittura live in Lingua straniera 

• Login collettivo degli allievi dalla cattedra 

• Quiz con visualizzazione dei risultati in tempo reale in cattedra in un foglio di Excel. 

Licenza per 1 docente + 24 studenti. 
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Software antivirus multi licenza 

minimo 25 postazioni 

Caratteristiche minime: 

 verifica della integrità del settore di boot, del Master Boot Record (MBR) e dei file 
di sistema durante la fase iniziale di avvio del sistema;  

 scansione in tempo reale della memoria;  

 scansione in tempo reale dei file;  

 scansione degli allegati di posta elettronica;  

 

1 



 capacità di individuazione delle altre tipologie di codice nocivo (cavalli di troia, 
back door, macro virus, ecc.); 

 possibilità di creare dischetti di emergenza da utilizzare in caso di ripristino del 
sistema; 

 rilascio da parte del produttore di frequenti aggiornamenti del file delle firme;  

 possibilità di programmare scansioni del file system ad intervalli regolari;  

 distribuzione centralizzata degli aggiornamenti (utile soprattutto in un ambiente 
di rete);  

 possibilità di effettuare gli aggiornamenti attraverso Internet;  

 capacità di isolare i file infetti per i quali il prodotto non sia in grado di compiere 
operazioni di pulizia.  

Poltroncina ergonomica imbottita, senza braccioli 

Caratteristiche: 

Seduta fisse a 4 gambe.  

Struttura color nero. Colore tessuto Rosso o Azzurro. 

Tessuto in categoria D poliestere 100%  

Conforme UNI EN 15373 e alla norma UNI 9175 in Classe 1IM. 

L 54 P 58 H 46/81 

 

20 

Collaudo attrezzature - N. 10 ore, compenso orario € 17.50 lordo dipendente.  
L’attività, considerato l’esiguità del tempo disponibile potrà essere affidata ad un unico gruppo di progetto 
composto a non più di tre incaricati.  
 
Prestazioni richieste  
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze inerenti la gestione informatizzata dei progetti 
relativi al Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - utilizzo della piattaforma GPU (Gestione Unitaria del 
Programma). 
 
La figura del Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 
all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”. In 
particolare:  
- dovrà svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;  
- dovrà collaborare con i referenti di istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 
verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato 
nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;  
- dovrà collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;  
- dovrà redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;  
- svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai referenti di Istituto;  
- dovrà inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  
- dovrà collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista. 

 
Termini di presentazione delle candidature  

 Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 
6/12/2018  brevi manu o a mezzo PEC, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per 
le domande pervenute a mezzo raccomandata non farà fede la data indicata dal timbro postale ma 
solo data e l’ora di arrivo.  

 L'istanza, compilata su specifico modello fornito in allegato al presente bando di cui è parte 
integrante (ALLEGATO1), dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.  

 Non possono partecipare alla selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 
interessate alla gara di fornitura di attrezzature; 



 La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 
in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 
punteggi di seguito specificati: 

Titoli ed esperienze lavorative  Punteggio Proposto Punteggio attributo 
Laurea Triennale valida (diploma 
– con votazione rapportata su 
base 110)  
fino a 89 ……………… 2 punti  
da 90 a 104 .………  4 punti  
da 105 in poi …….… 6 punti  

Max 12 punti 

  

Laurea specialistica o 
quadriennale vecchio 
ordinamento  
fino a 89 ……..…. 4 punti  
da 90 a 99 ……… 6 punti  
da 100 a 104 ……8 punti  
da 105 a 110 …. 10 punti  
110 e lode….… 12 punti  

  

Esperienze di tutoraggio in corsi 
PON, POR o comunque 
finanziati/cofinanziati dallo 
Stato/Regione (punti 1 per ogni 
esperienza)  

Max punti 12 

  

Esperienze pregresse 
documentate in analoghe 
mansioni di progettazione, 
organizzazione e gestione 
progetti PON/FESR ( punti 1 per 
ogni esperienza)  

Max punti 12 

  

Competenze informatiche 
certificate (ECDL o equipollenti)  

Punti 5   

Animatore Digitale / componente 
Team per l'Innovazione d'Istituto  

Punti 5   

Presentazione dell’idea 
progettuale per la candidatura 
della scuola al finanziamento  

Punti 30 
  

Essere in regola con la 
formazione obbligatoria per la 
Prevenzione dei rischi e la 
Protezione sulla Sicurezza 

Punti 14 

  

 
Totale punteggio massimo attribuibile Punti 90. 

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all'Albo della 

scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida.  

 
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. La durata dell’incarico 
è stabilita in N.10 ore complessive. Il compenso, nella misura massima di € 250,00 (1,00 % del finanziamento) 
è stabilita in 17,50 € /ora omnicomprensivi e sarà commisurata all' attività effettivamente svolta.  
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. 
 
L’elargizione del compenso spettante avverrà solo ad erogazione dei fondi da parte dell’autorità di gestione. 



Incompatibilità  
Le attività di collaudatore è incompatibile con quella di progettista  
 
Restano, inoltre, ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, tra cui:  
1. art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62);  

2. art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/90);  

3. art. 14, comma 4, lettera e), del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il personale dirigente 
dell’Area V.  
 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 
selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell'aspirante. 
 L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs. 196/2003 (codice protezione dei dati).  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo e sito WEB dell'istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Mario Peretto 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


