I.I.S. di I grado L. da Vinci e O. Nucula
Prot. elettronico
Terni, 30 -11-2018
All’Albo
Al sito
Oggetto: Determina DS interventi di progettazione e modifica impianto elettrico laboratorio
informatica e aule sede Da Vinci
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. n. 44 dell’ 01/02/2001 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il programma Annuale 2018 regolarmente approvato dagli Organi collegiali competenti;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e 56/2017 recante Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici;
CONSIDERATA la necessità di intervenire per adeguare l’impianto elettrico del laboratorio di
informatica esistente al piano terra delle sede “L. da Vinci”, che deve essere adeguato alle mutate
esigenze didattiche;
CONSIDERATA la necessità di “scatolare” cavi di varia natura (elettrica e di rete) esistenti all’interno
dell’aula n. 1 del primo piano;
RITENUTO di dover intervenire in modo risolutivo per le problematiche rappresentate;
RITENUTO inoltre indispensabile acquisire una certificazione per l’intervento relativo alle modifiche da
apportare all’impianto elettrico;
CONSIDERATO che la Ditta SOFTEL offre le professionalità con le caratteristiche tecniche richieste;
CONSIDERATO che l’ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente
scegliendo i beni presenti nel mercato elettronico, con verifica delle condizioni generali di fornitura e
ordine diretto al fornitore;
DETERMINA
• di procedere, mediante ordine diretto alla Ditta SOFTEL, per la progettazione e seguente certificazione
di modifica dell’impianto elettrico nel laboratorio di informatica del piano terra e la sistemazione dei cavi
esistenti all’aula 1 del primo piano della sede “L. da Vinci” con apposita scatola “stagna”;
• di autorizzare il DSGA Rag. Giuliana Tamburelli all’imputazione della spesa ai capitoli di competenza;
• di pubblicare il presente provvedimento al sito dell’Istituto all’indirizzo;
• di individuare il DSGA Rag. Giuliana Tamburelli quale Responsabile Unico del procedimento per la
regolare esecuzione della procedura amministrativa.
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