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 Scuole Secondarie di Primo Grado: “F. Baracca” (Magenta), sede centrale – “Don L. Milani” (Robecco s/N) 1/1 

Scuole Primarie: “S. Caterina da Siena” (Magenta) – “L. da Vinci” e “G. Verdi” (Robecco s/N) 
Scuola Infanzia: “G. Fornaroli” (Magenta) 

 

 All’ Albo dell’Istituto 

 Al Sito web 

 Agli atti 

 

 

VISTO il proprio bando pubblico prot. n. 460/U dell’8/02/2022 per l’individuazione di n. 1 

Progettista e n. 1 Collaudatore nell’ambito dell’avviso pubblico prot.n. 20480 del 

20/07/2021 e nota prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021 di riapertura dei termini 

della procedura “a sportello” per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTO l'art. 43 comma 3 del D.I. 129/2018; 

VISTO l’art. 40 della L. 449/1997 che consente la stipula di contratti d’opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti; 

VISTO l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001; 

VISTO il D. L.vo n. 50/2016 Codice Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTE  le linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e ss. mm. e 

ii.;  

VISTE  le candidature presentate; 

VISTA  l’aggiudicazione provvisoria prot. n. 886/U del 15/3/2022; 

CONSTATATO che non sono pervenuti reclami entro i termini stabiliti 

 

AGGIUDICA DEFINITIVAMENTE 
 

al Dott. CAMBRIA LUCA l’incarico di COLLAUDATORE secondo quanto indicato nell’avviso di cui 

in premessa. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott. Davide Basano 
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