
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Prot. n.         3923 Cl.      A Fasc.  Cosenza 06/07/2016 

 
All’Albo pretorio on line 

dell’Istituzione scolastica 

 

Al sito dell’Istituzione scolastica 

 

Agli atti della scuola 

 

 

 

Oggetto: BANDO DI GARA PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO ESTERNOPER IL 

COLLAUDO DELLA FORNITURA RELATIVA al Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot.n. 

AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015  – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave – Affidamento fornitura, mediante procedura negoziata previa consultazione di 

almeno cinque operatori economici (art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016) per 

l’ampliamento/adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - CODICE PROGETTO 

10.8.1.A2-FESRPON-CL-2015-32  - CUP J86J16000780007 

 
 

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. 23maggio 

Codici%20di%20Avviam..doc


1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in    materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

 VISTO  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 Il D.lgs n. 50 del 18/04/2016 ed in particolare gli artt. 31, 36 e 95; 

 VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 

Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni 

comuni sui  Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 

scuola –  competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato 

con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

 VISTO L’Avviso PON FESR prot. N. 9035 del 13 luglio 2015; 

 VISTA La nota del MIUR Ufficio IV prot. AOODGAI/10565 del 

04/07/2012 + allegati sulla corretta applicazione delle procedure di 

acquisto; 

 VISTE  le  Delibere  del collegio dei docenti e del  Consiglio  d’Istituto  con  

le  quali è stato rispettivamente approvato e  adottato il POF per 

l’anno scolastico 2015/16 (delibera CdD n.  41 del 20/11/2015; 

delibera CdI n. 4 del 10/12/2015); 

 VISTO il Regolamento d’Istituto  che disciplina  le  modalità  di attuazione 

delle procedure negoziali (delibera n. del 21 del 07/06/2016); 

 VISTA La nota del MIUR prot. n. 1704 del 15/01/2016 con la quale sono 

stati autorizzati i progetti presentati sull’Obiettivo specifico 1.8 

azione 10.8.1; 

 PRESO ATTO Dell’Assegnazione all’I.C. I Cosenza –Zumbini di un 

finanziamento pari ad € 7.500,00 riferito all’Ampliamento rete 

LAN/WLAN (prot. n. DGEFID-1704 del 15/01/2016); 

 VISTA  La Pubblicazione delle “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei 

progetti finanziati dall’Avviso prot. AOODGEFID/9035 del 

13/07/2015 e del “Manuale per la gestione informatizzata dei progetti” 

(prot. n.  AOODGEFID/2224 del 28/01/2016; 

 VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture” (prot. AOODGEFID n. 1588 del 

13/01/2016); 

 VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 09/02/2016, di 

approvazione  del Programma Annuale Esercizio finanziario 2016; 

 VISTO il Decreto di assunzione in bilancio n. 163 prot. n. 366-A/22 del 

21/01/2015 relativo al finanziamento in parola; 

 VISTA  La nomina del DS quale Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) per realizzazione PON FESR adeguamento di rete 

LAN/WLAN PON FESR obiettivo specifico 10.8 - Dotazioni 

tecnologiche e laboratori ed in particolare l’azione 10.8.1.A2 - 

Ampliamento rete LAN/WLAN  codice progetto 10.8.1.A2-



FESRPON-CL-2015-32 (dispositivo n. 185 prot. n. 3400-A/22 

dell’01/06/2016); 

 VISTO Il Bando prot. n. 3761-A/22 del 25/06/2016 con il quale è stata 

lanciata la RdO n. 1261274; 

 CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di personale esperto per 

il collaudo in contraddittorio della fornitura di cui trattasi 

 
 

INDICE BANDO 

 

per il reclutamento, attraverso pubblico concorso, per soli titoli professionali, di n. 1 ESPERTO 

per il collaudo e la verifica del funzionamento delle attrezzature relative progetto PON FESR 

10.8.1.A2-FESRPON-CL-2015-32  il cui Capitolato tecnico (elenco attrezzature e impianti da 

collaudare) è disponibili presso l’Ufficio di Segreteria. 

L’esperto avrà il compito di: 

 verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto 

specificato nella lettera di invito, nel capitolato tecnico e nel progetto redatto dal progettista; 

 eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di 

costo, alla loro efficace funzionalità, alle prestazioni dichiarate dall’azienda fornitrice; 

 provvedere al collaudo della fornitura secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 

Scolastico; 

 procedere con il collaudo in contradditorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere 

il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati; 

 verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di 

tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello 

della corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

 verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto 

stilato; 

 redigere i verbali di collaudo; 

 verifica della corretta esecuzione dei controllo di tutti i collegamenti ethernet attraverso: 

certificazione di tutti i cavi con apparecchiatura di test professionale e dell’effettiva  

rilevazione del cablaggio esistente con l’identificazione di tutti i cavi ethernet tramite 

etichettatura identificativa ai capi di ogni cavo e/o presa, laddove non già esistente, con 

identificazione del relativo rack di confluenza; 

 verifica dell’adeguatezza della documentazione della rete a livello fisico e logico, in formato 

cartaceo ed elettronico, della relazione tecnica sul funzionamento della rete, delle 

configurazioni degli apparati in CLI, in formato cartaceo ed elettronico; 

 verifica che  tutti gli apparati gestiti siano protetti da credenziali di accesso diverse da quelle 

impostate in fabbrica e che tali credenziali siano consegnate al Dirigente Scolastico. 

 l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature ove previsti e la corrispondenza del 

progetto. 

Il collaudo, la cui procedura farà riferimento all’art. 46 del D.I. n. 44/2001, deve riguardare la 

totalità delle apparecchiature e delle infrastrutture realizzate ed oggetto del contratto. Si tiene 

opportuno, comunque, richiamare inoltre quanto previsto dall’art. 24 del DPCM 6.8.1997 n. 452. 

Le riunioni per la progettazione/ collaudo dovranno essere verbalizzate con l’indicazione dell’orario 

di inizio e di termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei 

partecipanti. 

Dovranno essere acquisiti da parte dell’Istituzione Scolastica attuatrice tutti i documenti probatori 

dell’attività di progettazione/collaudo. 

 Tutte le operazioni di collaudo dovranno consegnate sia in file che cartacee presso l’ufficio 

protocollo dell’Istituto committente.  

 

Gli interessati alla selezione di collaudatore dovranno presentare domanda utilizzando il modello 

allegato (Mod.1 facente parte integrante del presente Bando); il curriculum vitae, redatto 

obbligatoriamente in formato europeo. Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella 

domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di 

documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 



Alla domanda, oltre al curriculum vitae di formato europeo, dovrà essere allegata la scheda di 

valutazione dei titoli e delle esperienze maturate (Mod. 2 - facente parte integrante del presente 

Bando).Gli aspiranti, dunque, dovranno far pervenire a questa Istituzione scolastica, domanda di 

partecipazione in carta semplice (Mod. 1, documento accluso al presente bando) debitamente 

compilata, corredata da:  

 Dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa al possesso 

dei titoli didattici culturali e professionali menzionati nel CV; 

  Mod.2 debitamente compilato; 

 Curriculum vitae formato europeo; 

 Fotocopia documento di riconoscimento;  

 Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. 
 La domanda di partecipazione (Mod.1) alla selezione di esperto collaudatore, completa delle 

documentazioni  richieste,dovrà essere indirizzate a 

ISTITUTO COMPRENSIVO COSENZA 1 ZUMBINI 

Indirizzo: Via R. MISASI – 87100 COSENZA 
in busta chiusa recante all’esterno la dicitura “Bando Esperto Collaudatore progetto PON 

10.8.1.A2-FESRPON-CL-2015-32. 

Tale richiesta dovrà pervenire entro le ore 13.00 del  15/07/2016. Non farà fede il timbro 

postale di partenza, ma il protocollo in entrata della scuola con ora di ricezione.  

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di scadenza. 

Altresì non sarà tenuta in considerazione qualunque altra disponibilità a collaborare in interventi 

non inerenti alle predette attività. La scuola non risponde per eventuali disguidi di trasmissione 

della domanda di partecipazione via posta o altro vettore. Il reclutamento dell’esperto avverrà 

mediante selezione effettuata dalla Commissione, che procederà alla valutazione e comparazione 

dei curricula  pervenuti, sulla base della seguente griglia: 

 
Ponderazione 1 

 

Titoli accademici di accesso (la laurea deve essere in 

possesso da almeno 5 anni ) 

MAX punti 5 

 

 

 1.1 Laurea in Ingegneria Elettronica o Informatica o 

dell’Informazione/informatica/statistica o delle 

Telecomunicazioni  

Punteggio attribuito in base al voto di laurea: 

 

 

 

punti; 

 

Ponderazione 2 

 

Titoli certificazioni specifiche nel settore di intervento  

MAX punti 60 

2.1 Realizzazione di collaudi nel settore di interesse 

(reti locali) all’interno di istituzioni scolastiche: 5 punto 

per ogni collaudo, fino a un massimo di punti 30 

 

2.2 Realizzazione di collaudi nel settore di interesse 

(reti locali) all’interno di Enti pubblici e/o Università: 

5 punti per ogni esperienza, fino a un massimo di punti 30 

 

Ponderazione 3 

 

esperienze nell’ambito della gestione di reti locali  

Max 30 punti 

 

3.1 Gestione di reti locali presso istituzioni scolastiche: 5 

punti per ogni esperienza, fino a un massimo di punti 20 

 

3.2 Gestione di reti locali presso Enti pubblici e 

Università: 5 punti per ogni esperienza, fino a un 

massimo di punti 10 

Ponderazione 4 

 

Altri titoli/connotazioni/esperienze di ricerca  teorica e 

operativa 

Max 5 punti 

4.1 Stage, master, frequenza di corsi di formazione e 

aggiornamento tutti attinenti al settore di intervento 

(collaudo): 1 punto per ogni esperienza, fino a un 

massimo di punti 5 

 

 

Si raccomanda, pena esclusione, di riportare nel curriculum solo i titoli pertinenti con la 

tabella di valutazione sopra riportata, di eliminare quelli che, pur pertinenti, sono 

sovrabbondanti, di indicare, accanto al titolo dichiarato,  il codice di riferimento desunto dalla 

tabella di valutazione (es. Titoli certificazioni specifiche nel settore di intervento 

(Realizzazione di collaudi nel settore di interesse (reti locali) all’interno di istituzioni 



scolastiche … codice 2.1). In merito ai titoli accademici questi devono essere posseduti da almeno 

5 anni e nel caso in cui la votazione del titolo accademico posseduto e dichiarato non fosse riportata 

nel curriculum il GOP attribuirà al titolo stesso il punteggio minimo. In caso di parità di punteggio e 

condizioni tra i candidati,  rispetto a quanto specificato nelle singole sezioni delle azioni messe a 

bando, precede il più giovane di età. 

 

Non saranno prese in considerazione le candidature non aderenti a quanto suddetto o incomplete o 

non debitamente sottoscritte.  

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando, a suo insindacabile giudizio, in 

qualsiasi momento e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria. Il bando di 

gara sarà espletato anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. Alla stipula del contratto 

il collaudatore dovrà produrre eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.  

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite apposito contratto di prestazione d’opera. La durata 

dell'incarico è stabilita in n. ore/giornate. La misura del compenso è stabilita in € 75,00 

onnicomprensivi e sarà commisurato all'attività effettivamente svolta, che dovrà essere rapportata a 

costi orari unitari e potrà riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio se si 

è già dipendenti presso altri soggetti. Le attività dovranno risultare dai registri delle firme o da altro 

documento che attesti l’impegno orario (verbale, ecc.).  

 

Si precisa che l’attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili e che  restano ferme 

le incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

 

I dati personali forniti dagli interessati verranno trattati esclusivamente per la gestione del progetto 

di cui al presente bando nei limiti e con le modalità previste dal Decreto legislativo 30.06.2003, n. 

196: “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni. 
Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 

 Pubblicazione albo pretorio dell’Istituto Comprensivo Cosenza I Zumbini; 

 inserimento sul sito dell’Istituto committente www.iccosenzaunozumbini.gov.it nel quale è 

possibile trovare il modello di istanza; 

 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi presso l’Ufficio di Segreteria  tel. 0984/21859 

 
   

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

     F.to prof.ssa Maria Gabriella Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod.1 

 

 

http://www.iccosenzaunozumbini.gov.it/


DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO 

COLLAUDATORE  

 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot.n. 

AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015  – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – 

Affidamento fornitura, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici (art. 36 del D.lgs n. 

50 del 18/04/2016) per l’ampliamento/adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - CODICE PROGETTO 10.8.1.A2-

FESRPON-CL-2015-32  - CUP J86J16000780007 
 
 

  
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I. C. COSENZA I Zumbini 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________    codice fiscale________________________________ 

 

nato a _______________________________________________ il _________________, residente in ________________________ 

 

____________________________________________________, Telefono_____________________ cell.:_____________________  

 

email____________________________, 

 

Presa visione del Bando di Gara prot. n._________________________ del ____________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto per il collaudo e la verifica del funzionamento della 

fornitura del PON FESR codice progetto 10.8.1.A2-FESRPON-CL-2015-32. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

- di essere cittadino_______________________________________________________________; 

- di essere in possesso del godimento dei diritti politici; 

- di essere dipendente dell’Amministrazione Scolastica, in qualità di____________________________; 

- di non aver subito condanne penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti_______________________________________________________________________; 

- di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum vitae; 

- di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta e ad assolvere i compiti previsti nel Bando; 

- di rendersi disponibile ad adattarsi al calendario stabilito dalla Commissione Gop dell’Istituzione scolastica. 

Allega : 

-Dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa al possesso dei titoli didattici accademici e 

professionali menzionati nel CV; 

 -Mod.2 debitamente compilato; 

-Curriculum vitae formato europeo; 

-Fotocopia documento di riconoscimento;  

-Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. 

6.________________________________________________ 

7.______________________________________________ 

Il sottoscritto autocertifica /documenta la veridicità delle informazioni fornite. 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lg.vo 30/06/2003, n.196. 

Inoltre,esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.gs n196/03 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Data ……………………………………… 

In fede 

 

………………………………………………….                                                                                                 

  

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione: 

 

Via__________________________________ Cap _________________ Città ________________________, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod.2  DA COMPILARE ED ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SELEZIONE PRESENTATA 



 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE MATURATE 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________, nato a _____________________, il________________  

 

prov. ________ e residente in via ___________________________________________ città ______________________________ 

 

CAP ________________C.F. _______________________________________________ Tel. _____________________________   

 

E-mail________________________________________________ ritiene di aver diritto ai seguenti punteggi, ai fini della valutazione 

dei propri titoli ed esperienze acquisiti attinenti all’incarico richiesto: 

 

Griglia di valutazione 

Ponderazione n. 1 Titoli accademici di accesso (la laurea deve essere in possesso da almeno 5 anni ) MAX punti 5 

 

Titoli Tot. Punti (a cura del candidato) Riservato alla Commissione 

Punteggio riferito alla votazione della 

Laurea in Ingegneria Elettronica o 

Informatica o dell’Informazione 

/informatica/statistica o delle 

Telecomunicazioni 

  

 

Ponderazione n. 2 Titoli certificazioni specifiche nel settore di intervento  MAX punti 60 

Titoli Tot. Punti (a cura del candidato) Riservato alla Commissione 

2.1 Realizzazione di collaudi nel 

settore di interesse (reti locali) 

all’interno di istituzioni scolastiche: 5 

punto per ogni collaudo, fino a un 

massimo di punti 30 

  

2.2 Realizzazione di collaudi nel 

settore di interesse (reti locali) 

all’interno di Enti pubblici e/o 

Università: 5 punti per ogni 

esperienza, fino a un massimo di punti 

30 

  

 

Ponderazione n. 3 esperienze nell’ambito della gestione di reti locali Max 30 punti 
Titoli Tot. Punti (a cura del candidato) Riservato alla Commissione 

3.1 Gestione di reti locali presso 

istituzioni scolastiche: 5 punti per ogni 

esperienza, fino a un massimo di punti 

20 

  

3.2 Gestione di reti locali presso Enti 

pubblici e Università: 5 punti per ogni 

esperienza, fino a un massimo di punti 

10 

  

 

Ponderazione n. 4 Altri titoli/connotazioni/esperienze di ricerca  teorica e operativa Max 5 punti 

Titoli Tot. Punti (a cura del candidato) Riservato alla Commissione 

4.1 Stage, master, frequenza di corsi di 

formazione e aggiornamento tutti 

attinenti al settore di intervento 

(collaudo): 1 punto per ogni 

esperienza, fino a un massimo di punti 

5 

  

 

 

   Data ___________________                                                                                                Firma 

                                                                                                                                          ______________ 

 


