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DECRETO NOMINA COMMISSIONE PER IL COLLAUDO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA
A NORMA DEL LABORATORIO DI BIOLOGIA
La Dirigente Scolastica
Visto
Viste
Preso atto

Vista
Vista
Visto
Verificato

Richiamata

il Bando pubblicato dalla Fondazione di Sardegna avente ad oggetto “Progetto Scuola
2019” per iniziative a favore del sistema scolastico A.S. 2019/20;
le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto per la presentazione del
progetto dal titolo Laboratorio Scientifico innovativo e polivante:
della comunicazione prot. U1757.2019/A111644PL del 13 dicembre 2019 con la quale la
Fondazione di Sardegna comunica che, a seguito della valutazione selettiva effettuata, il
progetto Laboratorio Scientifico innovativo e polivalente (codice indentificativo 28241) è
stato ammesso a finanziamento:
la comunicazione prot. 1121 dell’11/02/2020, pubblicata all’albo pretorio dell’istituto,
relativa alla formalizzazione dell’autorizzazione all’attuazione del progetto;
l’unica manifestazione di interesse pervenuta dalla ditta Mascia Anna Paola di Villacidro,
prot. 3129 del 21/05/2020.
il bando, prot. n. 3400 del 04/06/2020 pubblicato sul sito della scuola
che l’offerta presentata dalla Ditta Mascia Anna Paola rispettava i requisiti tecnici,
economici previsti dal bando e tutta la documentazione risultava regolare, e la stessa
risultava idonea all’affidamento dei lavori;
La Determina a contrarre prot. n. 4236 del 25-06-2020 con la quale si è proceduto ad
affidare i lavori di ristrutturazione e messa a norma del laboratorio di biologia alla Ditta
Mascia Anna Paola di Villacidro P.IVA 03817150927

DECRETA
la costituzione della Commissione di cui all’oggetto che sarà così composta:
Docente prof.ssa Loredana Porcu
Assistente Tecnico Terenzio Mandis
Collaboratore Scolastico Antonio Scano
La Commissione Collaudo:
Provvede al collaudo dei lavori sotto specificati (come da offerta presentata) e ne verifica la
piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità e Redige il verbale:
a) Smantellamento di cappe metalliche a parete esistenti
a) Smantellamento impianto elettrico esistente
b) Smantellamento impianto idrico esistente.
c) Modifica altezza radiatore esistente
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d) Realizzazione punti idraulici
e) realizzazione impianto elettrico dedicato con quadro
f) Livellamento pavimento per eliminazione dislivelli
g) Realizzazione sopraelevato di pavimento flottante
h) Eventuale conferimento materiali di risulta a discarica autorizzata
j) Conferimento a discarica autorizzata di materiale
San Gavino Monreale, 29/09/2020
La Dirigente Scolastica
Dr.ssa Vincenza Pisanu

