
 

 

 

 

 

 

Prot.n. 5495/A.7.i                                                                                            Catania 06/10/2016 

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                All’Albo dell’Istituzione Scolastica 
                                                                                      Al website 

OGGETTO: Determina a contrarre per realizzazione punti rete, impianto elettrico, impianto telefonico e 
posa di opera di  climatizzatori ambiente di lavoro Staff della Dirigenza. Acquisto a valere sul P.A. 2016 – 
A05 – Manutenzione edifici – 03/06/004 (manutenzione ordinaria). 
CIG: Z661B79848 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATA la necessità di garantire un ambiente di lavoro attrezzato, funzionale allo svolgimento dei 
compiti assegnati ai docenti facenti parte dello Staff della Dirigenza di questa Istituzione Scolastica; 
VISTO                 l’art.34 del D.I. 44/2001; 
VISTO                 il D.A. della Regione Sicilia n.895 del 31/12/2001; 
VISTO                 il Programma Annuale 2016; 
CONSIDERATO che dalla consultazione CONSIP non risultano convenzioni attive relative al materiale di cui  
                            trattasi, 

D E T E R  M I N A 

ART. 1 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

ART. 2 

L’avvio delle procedure per la realizzazione di: 
- N. 2 punti rete dal punto già esistente alle nuove postazioni; 
- N. 1 presa elettrica derivata da quella già esistente; 
- N. 1 presa telefonica; 
- N. 1 nuovo punto di comando di illuminazione dei corpi illuminanti già esistenti; 
- N. 2 punti di alimentazione dei climatizzatori comandati da interruttore derivat da rese elettriche   
        esistenti; 
- Posa in opera di n. 2 climatizzatori (già in possesso dell’Istituzione Scolastica) compreso di linea frigorifera 
condensa e staffe per il montaggio. 

 
ART.3 

La trattativa privata sarà espletata a mezzo affidamento diretto, previa indagine di mercato. 

ART.4 
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Il criterio di selezione dele offerte sarà “il prezzo più basso”. 

ART.5 

L’impegno di spesa complessivo presunto è di € 620,00 omnicomprensivi dei materiali occorrenti  

(compreso il trasporto), e IVA. 

ART. 6 

Ai sensi dell’art.125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7/8/1990, 

viene nominato Responsabile del procedimento il D.S.G.A., rag. Grazia Maria Patania. 

ART.7 

La presente determina è depositata agli atti e pubblicata All’Albo e sul website dell’Istituzione Scolastica. 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                Dott.ssa Lucia Lanzafame* 

*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del 
CAD nella data risultante agli atti della sottoscrizione digitale.     
 

 

 

 


