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Decreto nr.992 

 prot. n.  6867/A3e  del    4 settembre 2017 

 
 

Oggetto: nomina Dirigente Scolastico collaudatore Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-288 

     CUP: I66J15001680007 
 

Il Dirigente Scolastico dell’istituto di Istruzione Superiore “N. Machiavelli” di Lucca: 

 

visto il decreto di annulamento della nomina dell’ass. tecnico Pieroni Catia quale collaudatore per il 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-288  CUP: I66J15001680007; 

tenuto conto  che l’annullamento del provvedimento di nomina del collaudatore implica la nullità 

del verbale di collaudo della fornitura della  Ditta aggiudicataria VAR GROUP SRL  di 

Empoli e relativa alla RDO n° 1344769 LIM AULE E PC SEGRETERIA PROGETTO 

PON AMBIENTI DIGITALI pubblicata in data  28.09.2016 ; 

considerato che la graduatoria definitiva per incarico di collaudatore risulta composta da un unico 

candidato nella persona di Pieroni Catia; 

atteso che è necessario individuare un nuovo collaudatore e procedere nuovamente al collaudo del 

materiale fornito dalla ditta aggiudicataria della RDO; 

vista la normativa vigente relativa ai pon 2014-2020 che prevede l’attribuzione dell’incarico di 

collaudatore al DS qualora se ne presenti la necessità 

 

 

DECRETA 

 

Di individuare nella persona della Dirigente Scolastica dott.ssa Iolanda Bocci il collaudatore per il 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-288  CUP: I66J15001680007; 

di incaricare la stessa ad effettuare il collaudo della fornitura della  Ditta aggiudicataria VAR 

GROUP SRL  di Empoli e relativa alla RDO n° 1344769 LIM AULE E PC SEGRETERIA 

PROGETTO PON AMBIENTI DIGITALI pubblicata in data  28.09.2016 

 

 

Lucca, 4 settembre 2017                      La Dirigente Scolastica 

                                                                                          dott.ssa Iolanda Bocci 
(Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 

predisposta secondo l'art. 3 del D.LGS. n. 39/1993  e 
 l'art. 3bis, comma 4bis, del CAD - D.L.GS. n.82/2005 ) 

http://www.istitutomachiavelli.it/

